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AluMLl'l.Ll.lA.M).

(Fot. Alinari).

La \"al di Chiana nelle epoche geologiche
'

L principio dell'epoca dai geologi chiamata terziaria, perchè consecutiva ad

altre remotissime fasi nella storia della terra, il « bel paese » era invece

coperto da un mare immenso, nel quale l'Appennino ed i monti princi-

pali costituivano arcipelaghi, isole e gruppi di isolette, mentre le ^Mjjì

già da gran tempo avevano sollevato dalle acque le loro vette superbe.

Sui fon;li degli stessi mari, ossia suUe nostre maggiori vallate, si andavano in-

tanto deponendo i sedimenti che, dal periodo in cui si accumularono, sono detti mio-

cenici : e questi si addossarono ai più anticlii, eocenici e cretacei.

In c[ueirepoca ed in tal modo a\eva origine anche la Val di Chiana. Nel periodo

successivo, pliocenico, le terre sempre più si solle\-arono sorgendo dal mare ed au-

mentando lentamente e gradatamente in estensione.

Allora per la già emersa valle casentinese scorreva

Un fiumicel che nasce in f'alterona
;

e le sue acque sboccavano nel golfo della Val di Cliiana, non lontano da dove oggi

si trova la città di Arezzo,

Quando poi il fondo di questo golfo, che si trovava sopra uno degli assi di mas-

simo .sollevamento dell'Italia centrale, raggiunse un livello .superiore a quello sbocco,

l'Arno, deviando, penetrò nel bacino lacustre, formato dalla depressione che oggi .si

direbbe Val d'Arno di sopra ; e poi ancora, per la rottura successivamente avvenuta

di barriere inferiori, le sue acque .si riversarono nell'altro lago della pianura fiorentina,

da dove .si avviarono al mare, aprendosi il passo per le gole della (jonfolina.

' (Queste brevi, ma dense righe, sono dovute al march, cav. Piero Bargagli, noto scienziato,

il quale, pregato dall'autore della monografia, completò con interessanti notizie geologiche la illu-

strazione della bellissima Val di Chiana.
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La A'al di C'iaiana conservò in parte e per lunpfo tempo il carattere di golfo e

pili di lago, ancora dopo che il lago del Val d'Arno si fu asciugato. Giacché dall'e-

same lei fossili si riscontra come, mentre .sulle .sponde di que.sto a\e\ano vissuto

VElcpìias (ìììfiipnis, VE. vìcridionaìis ed il Mastodon an'crncnsis, caratteristici di una fauna

pliocenica, i terreni intorno al lago della Val di Chiana furono successivamente abi-

tati dall' .£. frimigcmìis con altre specie di animali prop:i di una fauna più recente,

cioè della quaternaria.

Nel periodo seguente, po.st-pliocene, le acque di Val di Chiana .si raccolsero nel

centro della valle ed affluirono al Tevere; ma più tardi, per causa di .successivi di-

.slixflli cagionati dalle erosioni del nuo^•o corso dell' Arno, una parte delle stesse ac-

GLi . wmw iiKi mu.\i:51i:m'i » piikss» l\ j>iuamii)K dell'ex- :\stklu) di mom'Apertl
(l^ot. Piccoloinini)

que, invertendo la loro direzione, si av\-iarono a cjuesto fiunn\ mentre le altre conti-

nuarono, come oggi, ad essere tributarie del Tevere.

11 completo assetto della valle ebbe luogo al principio dell'epoca quaternaria; e

rimase con la confomiazione presente di una pianura alluvionale, circondata a levante

da monti che la separano d.iH'alta \alle tiberina, eocenici in gran parte, con masse

potenti di arenarie, di schisti arenacei, di breccie mummulitiche, e di calcari marnosi.

A ponente altra catena la divide daUe valli dell'Ambra, dell'Ombrone e dell' Orcia;

e questi monti, che vanno gradatamente elevandosi da nord a sud, sono costituiti da

roccie plioceniche, eoceniche e giura-liassiche ; tra le quali, mentre è notevole lo svi-

luppo della zona gessifera nei pres.si di Chianciano, si riscontrano pure i travertini di

Sarteano e più in alto, presso la montagna di Cetona, i classici calcari ammonitiferi.

.\ nord poche colline mal distinguono la \'.d di Cliiana dalla pianura di Arezzo ;

ed a sud leggere ondulazioni segnano con scarsa delimitazione il bacino del Trasi-
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meno; che pur si trova ad un livello (259 m.) un poro superiore ai laghi di Chiusi

(251 m.^ e di ^Montepulciano (249 m.).

Nella catena di levante si notano le maggiori elevazioni nell'Alta di S. Egidio

(104^ m.) ed in altri monti tra i 700 m. ed i 900 m. In quella di ponente Montepul-

llM'iJl.\Mi — l.\ l'iìlu \ \ llK//,ni;iul;M).

(Fot. I. 1. d'Arti Grafiche).

ciano è alto 650 m., Pietra Porciana 846 ni., i monti di Sarteano tra 700 m. ed oltre

800 m. e la Montagna di Cetona 1147 "^

Scendono da queste alture numerosi corsi d'acqua di carattere torrentizio ; tra i

t|u;ili la Presa, che va nel lago di Chiusi; il Musatone, la Aluccliia, il canale di Alon-

tecchio, il Rio di Cozzano ed il Rio Crosso che vengono da levante nella Cliiana
;

della quale sono pure tributari a ponente l'Esse, la Foenna, ed il Salarco ; il Salcheto

e la Barce sboccano nel lago di Montepulciano; immette poi nel lago di Chiusi il

fosso di Gragnano, e più oltre vanno nella Chiana, detta romana e quindi per la Pa-
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glia nel Tevere, l'Astrone, che poche collinette tengono separato dalla valle princi-

pale, e poi altri di minore importanza.

I laglii di Chiu.si e di Montepulciano dovevano formarne uno solo.

Le faune e le flore plioceniche, post-plioceniche e quaternarie di \'al di Chiana

hanno lasciato ampie testimonianze nei fossili provenienti dai depositi marini, fluvio-

marini e lacustri; e di essi parlano diffusamente il Ristori, il Verri, il De Stefani, il

i'iiiu\ l'iiiMiii'.u.K K loiìiii-: i;ii.i.Mii;ic.\.

(Fot. I. 1. d'.Vrti Grafiche).

Pantaiielli.il Capellini, il Cocchi ed altri; e se ne tro\-ano importanti raccolte nei mu-

sei di Arezzo, di ?^Iontevarchi, di Firenze, di lìologna e di [Milano.

Tra questi fossili, oltre a moltissime conchiglie, è da notare una Baiai int deno-

minata lintSLit. che. dopo avere errato nel golfo di \'al di Chiana, lasciò le .sue os.sa

presso Chiu.si; e queste furono tro\-ate nel 1871 a h'onte Rotella, nella tenuta di Dol-

ciano, in giacimento di sabbie gialle.

Il prof. Capellini, nel descriverla, dice che < la vertebra colossale non è inferiore a

«- (|uelle di talune delle più gigantesche balene che si pescano anche attualmente -.
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l'IAZ/l;llA PISKSSO l'OlìTA.

(Fot. Lombardi).

Su quelle terre \'issero insieme agli Ehp/ius ciittiqìius, Ekplias aiisoniiis, ElcpI/ns

fniìiìgeiiiìts i"> Ma 11/011f/ì, anche il R/z/z/tiriros Ifptcìrìiii/us, oltre ai iene, cervi, bi.sonti,

bo\-i e cavalli differenti dai nostri.

Questi animali pascolavano tra le antiche .specie di caipini. di lauri di cinamomo,

di Liquichiiiihar, ed i Binili Ha. in un clima certamente più dolce del nostro. E quando gli

ultimi raggi del sole in\-estivano le eccelse cime delle Sequoia, dei pini, dei platani e

delle betule nei tramonti d' allora, non certo meno splendidi degli attuali , le ombre

dei monti .si allungavano sulle acque del golfo (e più tardi del lago) di Val di Cliiana,

dove si specchiavano le vaporose alture delle sponde opposte.

Ma in quelle regioni, in quei paesaggi, che pur dovevano essere amenissimi, non

un fumo leggero di casolare, non il brillar di cristalli in lontananza, né fu vista giam-

mai una \ela tra^•ersare per l'azzurro di quelle acque : perchè questi luoghi non fu-

rano abitati dalla specie umana e non lo furono per lunghissimi anni ancora. Benché

è noto che il solo essere a cui fu concesso di sollevare in alto il pen.siero e di spin-

gerlo fino al proprio Creatore, cnnipar\e in questa vjille in epoca relativamente assai

remota ; e fu forse testimone della estinzione di varie specie animali e \egetali.

Il Goccili descrisse le successioni dei terreni sotto i quali fu trovato il celebre ed

antichissiiTio cranio detto dell'Olmo, nel 1863, quando venivano fatti i lavori della

strada ferrata di Arezzo.



'•es»

(I-'ot. I.OMib.inli).
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LA \^\L DI CHIANA

Le deduzioni di diclini os-

servatori tendono inoltre a pro-

vare che l'uomo abitasse la ^Nfon-

tagna di Cetona e le alture cir-

costanti allor quando pote\'ano

vedersi verso il sud i bagliori

delle conflagrazioni vulcaniche di

Bolsena precisamente là dove

oggi da quella stessa cima si

vede risplendere lo specchio d'ac-

qua del lago omonimo, che riem-

pie l'antico cratere.

E certo inoltre come le pri-

me popolazioni abitassero in pre-

cedenza i monti e poi la pianura;

giacché questa si mantenne in

stato di malsana maremma fino

ai tempi recenti.

\yiu:\ l'IEVE DI S. VITTOIilO.

(Fot. I. I- tlWrti Oraliche).

IWI'ill.ANd — \Mli:\ l'IKVK III

(Fot. I. I. d'.Vrti Grafiche).
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POGGIO S. CECILIA. (Fot. Lombardi).

POGi.lu >. t.UMILIA — IMLUNO DLL CASTLLLu. (Hot. i.otiii^arJi).
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Dell'uomo preistorico si hanno indizi nelle numerose armi in selce trovate in

maggior copia suUa Montagna di Cetona. ma anche in altre località.

Poche ed incerte sono le traccie di oggetti riferibili alle abitazioni lacustri sulle

palafitte.

Le tombe italiche dei dintorni di Chiusi, di Sferracavalli, presso Sarteano, men-

zionate anche dal Gozzadini, segnano la fine dell'epoca del bronzo ed il principio di

MODANELI.A — IL CASTELLO.

(1-ot. I. I. d'Arti Gr.ilìche).

quella del ferro ; e sono forse contemporanee delle terramare dell'Emilia e delle abi-

tazioni lacustri dell'Italia superiore.

E cjui prende la penna lo storico per descrivere le fasi delle diverse popolazioni

in Val di Chiana
; partendo da questi tempi immemorabili, fino a quandi) .sulle nostre

pendici, sui balzi e suUe cime pittoresche la pastorella dal largo capjiello e dal carat-

teri.stico mantelluccio rosso venne a destare col canto inattuttino, in dolce idioma to-

scano, le melanconiclie note di una eco lontana, lontana, lontana.



ii«^#

S. GIMIGNANi;iJ,(i — \TI.UTA HEL CASTELLO. („-„, j i d'A^i Graf.).

S. (.IMKAAMM.O — CORTI IMl-RNA. (Fot. Ì-,onil>aidì .



La Val (li Chiana nei tempi storici

La valle come è descritta brevemente da uno scienziato ha dunque certi confini

-stabiliti che, se volessimo andar noi a rintracciarli, li troveremmo, parte nella pro-

vincia di Siena, parte poi nelle provincie di Arezzo, di Perugia e di Roma.

La preistoria della Val di Chiana ci parla di balene, di elefanti e di iene ; la sto-

ria ci parla di paludi, di pesci e di malaria.

La Val di Chiana fu in tempi non lontani invasa da acque stagnanti che tiran-

neggia\-ano sull' intera pianura della quale un giorno 1' ingegno e la costanza umana

('ovevan fare un tesoro agricolo e una tVmte di ricchezza.

Le acque delle colline circostanti ad ogni pioggia scendevan<:) ad ingros.sare i pic-

coli laghi che per occupare i bassi fondi avevan acqua perpetuamente e ri.stagnando

si estendevano da Carnai' ila alla Pieve al Tuppo presso Arezzo, da Fi nano a Casti-

(l'"oi. I. 1. .rAni (h-.llicUi:).
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glione. Piccoli porti erano sparsi qua e là presso i centri più popolati e fra i più noti

erano quelli di Puliciano, dell'Omomorto. di Foiano, di Torrita e di Chiusi.

Andando anche oggi fra i \-igneti e le fiorite di tabacco, e' imbattiamo in alcune

srNALiNi;\ — l'vuzzn fiiKTOiuo.

(Fot. I. I. d'.\rti Gr.ifiche).

viottole campestri, nei pres.si di questi paesi, che conservano i nomi di via del forto,

via del porlieeinlo, ecc.

In taluni luntjhi il palude si raccoglieva in una stretta valle o nel solo letto di

un fiume e in cotesti, così detti, passi era gettato un ponte. I più importanti erano

quelli di Valiano e di Chiusi, gettati sopra la Chiana.
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l'Incisa, poi quella della Gunfulina, ìv^n tnrnò più inclielro. ristagnando, ad alimentare

1.1 Chiana, ma segali il nuovo corso suo fino al mare. La Chiana in\ece ristag'nò.

Avanti il 1000 c'era qualche ristagno presso Arezzo; nel iioo e nel 1 200 parte

delle acque della Chiana avevamo invertito il loro corso e andavano all'Armi piuttosto

che al Tevere; nel 1300 lo spartiacque si era già allontanato da Arezzo per 4 mi-

glia; verso la metà del 1500 Cjuesto punto era a io miglia e alla fine del secolo si

era allontanato anche di più.

iI.\ALL.\'uA — CHIESA DI S. LUCIA — MA.MKIIA DI ANUIIKA DI Ml.i.DLU : .U'Flll.si;0.

l,F<,t. I. I. d'Arti Grafichi).

Questo progredire della Chiana verso l'Arno non era certamente imputajjile a

i|uegli ostacoli artificiali o muraglioni fatti, si dice, dai Romani interessati a che quella

gran massa d'acqua non prendesse la via del Tevere e cagicjnasse le note e terribili

alluvioni in Roma.
Questo raro fenomeno d'inversione di corso nella (.'hiana e d' impaludimento, è

opinione generale che si debba in parte ai depositi terrosi che l'acqua torba dell'Arno

e dei fossi formavano fra Arezzo e Chiusi per i tjuali il letto della Chiana si alzava,

e in parte alla facilitata - via verso nord che si era aperta l'Arno.
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SINAr.l.'MiA — i;lllKSA M S. LICIA — IlENVEMIo HI i;i(H\\M: MAIHINW IN lUdMJ. Al IMI ^. miustia.no e S. FMUWu.
([•ot. I. 1. d'Arti Grafiche).

Ricordate Dante quando nel canto XXIX dell'Inferno vuole accennare alle schi-

fose malattie e ai tormenti dei falsarli di metalli?

. . . . (Jual dolor fora, ^se degli spedali

Di \'al di Chiana tra '1 luglio e '1 settembre

E di Maremma e di Sardigna i mali

Fossero iti una fossa tutti insembre ....
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Fazio degli Uberti poi, nel Diffa/iiiu/do descrive anche più cliiaramente :

Quivi son volti lividi e confusi

Perchè l'aere e la Chiana li nimica.

Sicché si fanno idropici e rinfusi.

La insalubrità della Val di Chiana divenne proverbiale insieme con la lentezza

del .suo fiume e il Clanis fluvhts tanhts, pigcr atipie infaiiiis parve tale anche a Dante,

SINAI,I'm;\ — MiWl.Mu III s. l;i;i;\ \l;lilMJ.

(Fot. I. I. iJ'Arti Grafiche).

che, se dobbiamo credere al Landino, adoprò quel nome come un traslato quando

scrisse :

Poi eh' è tanto di là da nostra usanza

Quanto di là dal muover della Chiana

Si muove 'I ciel, che tutti gli altri avanza.

Se Dante non l' intese cosi, il Pulci nel canto 23 del Morgaìitr mostrò di aver

Volontà femia di adoperar la parola « chiane » invece di paludi o luoghi difficili e molto

pericolosi :

Tutto quel giorno cavalcato avieno

Per boschi, per burron, per mille chiane.
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Non ostante i miasmi, le acque stagnanti, lo spopolamento e la morte, la \'al di

Chiana fu sempre oggetto di contesa specialmente fra .Siena e Perugia.

six\i,nNi;A — (:iiiK^\ i.i.i . in , .,^i .1 - 1.1, <\ 1. m ih ih i;iov \nm in mi,\ \ . 1. \ \ n. >..i \/.iiai..

(Fot. I. I. d'.Vrli Grafiche),

Da Roma, specialmente da Ri mia pontificia, partivano spesso messaggi a Firenze e a

Siena, onde trattare non solo 1' inv<'rsi(nn' del corso alla Chiana, ma anche e con più ra-
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g"ione, il prosciug'amenti'i del palude daiiniisn al ci immercio, all'agricoltura e alla salute,

e per varie volte le trattative furono rotte dai chiusini e dai senesi, i quali avendo una

SINALINGA — i;illi;SA llKL CU.NVKMO lil S. i'.KIlNAlìDIMI.

ci'innixin ni cuiv^nm ch/zahki.i.i uà mi;>a : la \ii!i.i.\k in iiidMi iha i sami sninNK K Taddeo.

(Fot. 1. I. d'Arti Grafiche).

frontiera, difficilmente superabile, al loro territorio, nel palude chianino, gelosamente

lo custodivano, e ogni mezzo tentavano con la ragione o con la forza perchè ve-

nisse conservato.



I.A FATTORIA DELL AMOROSA.
(Fot, l. I. d'Arti Grafiche).

M\A1 r\(,A i;ii|-'(jA1a ih ila i-h \ i li s. I'ILii,'o aìj .ml.ns.l'las.

(Fot. I. 1. d'Arti Craliche)
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Chiusi era, più delle altre città, interessata alla conservazione dello stagno e quando

nel 1492 il progetto del prosciugamento fu ventilato nuovamente, la piccola città vas-

saUa mandò oratori a Siena i quali ottennero che la Balìa prendesse a cuore la loro

causa. Subiti 1 furono scritte lettere a Firenze e a Roma perchè del prosciugamento

non si parlasse neppure.

Dice lo storico senese Pecci che il pericolo fu allontanato davvenj per quella

volta perchè Siena era sempre potente.

MABON.MNO UEI JIUMl .\KI UOSCHI 01 IIKNELLI-NO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Quando si riparlò della stessa co.sa mezzo secolo dopo, la repubblica senese, esau-

sta di forze e minacciata dall'artiglio mediceo, ripetè invano gli sforzi, scrisse inutilmente

lettere ai Cardinali e all'Auditor Cesareo in Roma. Il piano di bonifica era già stato

immaginato e bisognava eseguirlo a costo di danneggiare i pescatori e i poveri tra-

ghettatori di Chiusi. Siena stessa, costretta dalle mutate condizioni politiche, contando

in un futuro miglioramento economico e agricolo, Siena stessa finì col decretare un

concorso alla spesa.

Dopo lunghe discussioni scientifiche per la scelta del sistema, prevalse quello del-
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I(>].|;1JA — l'.\.\t)i;AMA li.\ TKAMOXTANA. (Fc.t. I. I. -d'Arti Grafiche).

TORRJTA — l'OiriA GA\-INA. (Fot. I. I. .l'.\rti Gr:ificlic),
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l'alluvione sull'essiccamento, dando così rag-ione ad un grande fisico toscano, Giovanni

Torricelli, che legò il suo nome ad un'opera idraulica creduta impossibile e che nella

impresa unì il suo nome a quelli di Baldassare Peruzzi e di (jalileo Galilei.

n piano regolatore costante, antiveg"gente e uniforme del :T<)rTÌcelli fu applicato

e dura tutt'ora. La sua storia, gloriosa negli annali della scienza idraulica italiana, non

importa che ricordiamo essendo troppa vicina ai tempi nostri.

NKLIJiA LEI UUSCIIl l'UEsSlJ IL IIAUO.NMXO UKl MUMl.
(Fot. I. I. d'.-Vrti Griiticiie;.

Stando così le cose, mi si domanderà se questa valle così triste, così piena (".i

miasmi, così bassa, così .spopolata e solamente da poclii anni emersa dalle acque sta-

gnanti, sia proprio quella Val di Cliiana ridente, popolosa e ricca ii antiche memorie

e di opere d'arte.

Ho detto di voler descrivere la bella Val di Chiana senese, e se \ogliamo visi-

tarla partendo da .Siena scenderemo all'Arbia e attra\-erseremo il grande campo di

battaglia di ^lontaperti, triste di ricordi e di colore ; vedremo, in fondo verso il Chianti,
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la collinetta, il monumento e i 20 cipressi che segnano il luog-o dove fu il castello,

ultimo, disperato rifugio delle armi guelfe. Forse laggiù, tra Biena e Malena, sostò il

carroccio fiorentino privo di ruote e di difensori, mentre la balzana senese sventola^•a

sul poggio delle Ropole ; forse dalla collina del ca.stello stesso partì la voce di Pan-

nata degli LlDeiti. superante il clamor dei ghibellini -vittoriosi, implorante pietà per la

patria sua, per Firenze vinta.

HillllITA — lA VI\/./.\ Cdl, l'ALA/Zll l'IÌKJOIilO E l.\ l'IKVi: [il S, lIOItA.

(Fot. ]. 1. d'Arti Griifiche).

E la desolazione delle crete questa che traversiamo. Il deserto della Toscana, la

terra avara e matrigna che non vuol dare al contadino, sudato e curro sull'aratro, altro

che pochi steli di grano tisichello, neppure una frutta, neppure l'ombra di un albero

per ripararlo dal sole cocente dell'estate !

Dalle pendici grigie e azzurre della creta, il 4 settembre 1260. poteva bene scor-

rere a rivi il sangue e scendere a fare l'Arbia " colorata ili rosso ! „

Rapolano c'invita, dall'alto, ai suoi boschi e alle sue ulisete singolarmente

contrastanti con la terra nuda e deserta clic abbiamo attrax ersata.
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Siami) alla zona dei boschi e delle ulivete e pur sempre nei vecchi confini creila

contea dei Cacciaconti. signori della Berardenga e della Scialenga , nel dominio cioè

di una delle potenti famiglie di origine salica che infeudarono il territorio senese prima

che Siena, costituitasi in comune libero, le soggiogasse tutte

KJKIIIIA — OIIAIOI'.KJ liELLA MAllll.\N\ Iil-.l.l.K NKVl — GIIIOUMII HI l;i;.\VtNL:iÙ : Al l lU.òl.U.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Rapolano fu castello dei conti Berardenga e passò sotto l'accomandigia di Sit na

nel 1 1 75.

Tiù \olte preda dei fiorentini, tornò sempre a Siena e solamente dopo la caduta

di questa si arrese al vincitore.

Sul fondo verde delle colline, Rapolano spicca con le calde tinte dei suoi mat-

toni rossi e, dentro le mura intatte e turrite, ancora si aggruppa ^agamente, domi-

nando il sottostante altipiano, dove, fra le crepe di un bianco travertino, scaturiscono
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InMill V — nM'iiiii ii:.i,L\ \iM]i;i\\i hF.i.Li'. NF.vi — CIUDI, \Mo III iii:\\ i:\i;iu : \i''i''iii:si:ii (i'\iiiic;iiiAm:).

(Fot. I. I. d'Arti Graliche).

luin.int) le pulir (li quelle acque sulfuree termali che bastarono a render celebre questo

modesto castello.

Intorno sono sempre uliveti, interrotti dal rosseg'q'iar di altri castelli minori ; da

Armaiolo e dalle Serre; oppure sono boschi annosi in cima alla collina dove le querci
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maestose sono appena superate da una torre famosa che servì forse una volta da sta-

zione telegrafica a segnali, ma che trovandosi sopra una via frequentatissima e molto

lungi dall'abitato, servì ancora (e fino a poco tempo fa) di covo sicuro ai briganti.

Si chiamava e si chiama la torre della Violante ; fa tremare il suo nome e, chi può,

la evita, chi non può \i passa guardingo e recitando preci.

Nella contesa fra i vescovi di Arezzo e di Siena, agitatasi lungamente nel se-

colo MIX per questioni di giurisdizione, trovasi ricordata la pieve di Rapolano, bellis-

CHIESA DELI.K FUMI A i;l\\(l. l'l;h^M] lnl;l;lT\.

(Fot. I. I. d'Arti Gr.ifiche).

sima chiesa a tre navate, posta, all'uso antico, fuori del castello e ora dedicata a

S. Vittorio.

Questa pieve rimase definiti\'amente sotti) la giurisdizione del vesco^•o di Arezzo.

il cjuale \'olle perfino estendere il sui:) dominii:) fino alle porte di Siena onde inclu-

dervi la pieve del Bozzone e il luogo dove fu giustiziato il battista di .Siena, S. An-

sano.

Da Rapolano, passando con breve giro in una pro.ssima stretta boscosa, la strada

,

.sensibilmente declinando, ci avverte che .stiamo per passare dalla valle dell'* )mbrone

alla Val di Chiana, prima costeggiando il Sentino, poi la Foenna.

Intanto la campagna va facendosi più ridente e a sinistra, come in un bosco di



lOKKriA — Cini SA IH S. II.OIJA — SCUOIA I"IOK'i;\TlXA (?) : TKiriico.
(l'ot. 1. I. d'Arti CraficheV

ioi;i;riA — sii.mma I'ICiii-ai. (i.„t. i. i. .i-Arti Or^iìchc).
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^erzura, fra le colline boscose, comparisce un altro castello. Poggio S. Cecilia, gra-

zioso e grandioso, in mezzo ad una fitta macchia di lecci e di pini.

Poggio S. Cecilia non è più che una villa, né la .sua fisonomia è più quella di

vn maniero, mentre nella stessa valle del .Sentino e quasi di fronte al primo, un altro

castello, Alodanella, apparisce eminente su la groppa di un colle.

Più giù, il fortilizio di S. Gimignanello, feudo dei conti di Scialenga, signori di

Asciano, innalza la torre del suo cassero.

Appunto
,
il conte Walfredo di Ranieri di Walfredo da Siscano (Asciano) fu

liimUTV — KIEIIA DKL IIKSTIAMI:.

(Fot. I. I. ,rArti CHMlk-lle).

colui che, risiedendo nel castellare di S. Gimignanello, mi 1022 donò al Capitolo della

Cattedrale di Arezzo la quarta parte della Chiusa del marchese C)berto in Val di

Chiana.

Xel 12 12 il castello fu comi^C'rato dai senesi, i quali lo ricederono ai conti Sanse-

doni, e dai Sansedoni pa.ssò, da poco, in jjroprietà dei conti Faussone di Germagnano
• !el Castillo.

Ai piedi della collina di S. Gimignanello scorre il ti.irrente Sentino, il quale, di-

rigendosi verso la vaile aperta della Chiana, si tra.sforma, pian piano, in canale arti-

ficiale (Foenna), sollevando il suo letto al di sopra dei campi circo.stanti.

La valle della Foenna discende ancora verso mezzogiorno, tortuosa e stretta ai



44 ITALIA ARTISTICA

fianchi da due catene di colline festose clie nelle loro insenature, improvvisamente ad

una ad una scoperte al viandante, custodiscono paeselli e castellari incorniciati dalla

ricca \egetazione del paesaggio toscano, bruni e sereni, forti e minacciosi, dal cul-

ilK.W — l'\l,\//li IMI;l;lJi;(i. S\L\ riKI, M M'I' VMiiMiii.

I.A vrnona i/i.i sk.nksi i.\ \ m.imciii w \ sri i:i'.KTn\i i, i,\ i;nMi'\i;\i\ mi. iìM'It.i.i.o (1363).

AKFr!E,S(:ii III i.ri;\ ni idmmi; u wiimìuiìim ih i.i.iitK\/ii (-).

(Fot. Lombardi).

mine della elevata sedia loro. Ognuno ha le sue mura e le sue porte, la torre del pa-

lazzetto pretorii) e il campanile della pie\'e.

E arte senese militare e religiosa a un temjjo, maritata così bene alla natura

selvaggia dii boschi, è il contrasto clie piace.
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In grembo alle valli boscose risiedono i castellari come fra afili anforette nel palmo

della ruvida mano di chi scavò una necropoli etnisca.

Ogni valle è un astuccio e ogni astuccio ha il suo gioiello. Prima S. Gimigna-

nello e Buoninsegna, poi Farnetella, Scrofiano e Sinalunga.

L'orizzonte, da Farnetella e da Scrofiano (antichi feudi anch'essi dei potenti conti

della Scialenga), è limitato ancora. Non siamo che alle porte della \'al di Chiana, que-

sta non è altro che l'anticamera di una reggia.

HI|.I.UM(.II — lll-.l \ IH CiiM- \ Il

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Per vedere qualche cosa di più non vale stare in basso, do\e fu l'antico Vico

Duodecimo che appunto a Chisinorìim finihts segnava il miglio XII suUa ^•ia romana
;

non bisogna fennansi in cjue.sto luogo pieno di memorie do\-e fu, nei primi tempi cri-

stiani, la pie\-e dedicata a .S. Stefano e dove fu probabilmente la culla del castello

antico di Rigomagno, ma occorre salire il monte sovrastante che il più recente ca-

stello di Rigomagno domina e incorona.

I Cacciaconti, stirpe di grande nobiltà e d'infinite ricchezze, dominavano anche

di lassù e potevano dall'alto di un battifolle (unica costruzione allora esistente) spin-

ger lo sguardo fino al Trasimeno, a Cortona e a Cetona, misurando la loro a\'idità dal-



48 ITALIA ARTISTICA

l'ampiezza della valle Chianina. Solamente più tardi intorno al battifolle si andò for-

tificando il castello, tre volte distrutto e tre volte riedificato dai senesi.

l^al Vico Duodecimo della via romana nUa. S/afio ad J/f;/s/d(/s della, tavnìa. Peutin-

geriana, breve è la distanza se vogliamo far coincidere questa Slafio con il luogo

dove un'altra pieve a tre navate rimane in piedi col nome di pieve di Sinalunga. Il

castello di Sinalunga sovrasta alla pieve ed occupa una delle più belle colline.

MOM'EFOLLONICO — l'OHTA WilIiCIl'ALE.
(Fot. 1. I. (l'Arti Gratiche;.

Qui siamo nella vera Valle di Chiana e 1' aprirsi improvviso di essa fra Rigo-

magno e Sinalunga è l'apparire di cosa bella e ina.spettata. Dopo le crete ricche sol-

tanto di fossili, dopo la severa tinta dei boschi di lecci, l'apparire della vastissima

valle, interrotta da leggiere ondulazioni delle colline di Foiano, di BettoUe e di Va-

llano, valle verde anche d' inverno, aperta al sole, sparsa di poderi e di villaggi, sor-

prende e incanta.

Ecco dunque il luogo ove fiorì la grande civiltà etrusca della città di Chiusi ; e

rarcheologo v'indica .subito le mille necropoli preziose e i mille luoghi che nascon-

dono, forse anche oggi, ì tesori di un pii])i)Io ricco, abitatore di una regione sana e
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feconda. Ecco dunque l'immenso campo di battaglia dove risuonò l'eco della guerra

civile di Roma e dove le armi dei legionari] di Ilario s'incontrare nio con quelle d.ei

veterani di Siila.

Lucio Cornelio, Cinna e Papirio Carbone, che. secondo la testimonianza di Ap-
piano Alessandrino, s' incontranDno e si cozzarono, con i loro eserciti, nel fiume

Chiana, non potevano aver combattuto nell'acqua per la conquista di uno "stagno, e

infatti le tre vie militari romane che attraversavano la regione, diramandosi a Chiusi,

fanno testimonianza dell'assenza di paludi in epoca romana.

MOMKKULLOMai — l'ULVE DI S. LEONAllllO.

;Fot. 1, I. d'Arti Grafiche;.

Plinio il giovane poi, non temeva affatto della propria .salute dimorando nella

sua villa chianina e descriveva all'amico Apollinare la bellezza e la salubrità del

bel paese.

Ecco infine l' immen.so pestifero stagno dell'evo medio, fatale conseguenza di

guerre, di spopolamento e d' incuria umana, trincea e difesa di repubbliche guerreg-

gianti, tortura d'illustri cervelli d' ingegneri e di fisici, pensiero costante del saggia

Pietro Leopoldo, granduca di To.scana, cui spetta il merito principale di averlo tra-

sformato in un giardino e in uno dei più bei giardini della Toscana.

Di etrusco non rimangono, in questa regione, che gli ipogei ; di romano non re-
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stano ch(> le memorie di Silio Italico, di Tacito, di Strabene e di Plinio; ma restano,

per foroina nostra, numerose e meravigliose le impronte del medio evo e del rina-

scimento ; restano monumenti, opere d'arte, castelli, città intere, e i nomi gloriosi di

letterati e di artisti, bastano a riempire le mura di qualche rosso castello e a far ri-

suonare le vuote stradicciole di una città dimenticata.

MnMII IILI.IIMI l'ALAZZO l'KETOIilO.

(Fot. I. 1. a'Arti Grafiche).

Presso la Statio ad Mcnsiilas fu eretta la pieve detta perciò di S. Pietro a Meii-

solr, oggetto anch' essa di famose liti fra i vescovi di Arezzo e di Siena che se la

contendevano.

Da cote.sta pieve, per una via rijiida e turtuosissima, si saliva al castello detto

{così almeno riferi.sce la tradizione) del simis lioiis'ì/s. Da questa denominazione de-

rivò il nome di Asinalonga, trasfonnata poi in Sinalunga.
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Questo castello faceva anch'esso parte del dominio dei conti della Scialenga, e

si trova ricordato nel iigj quando appunto alcuni uomini di quella famiglia si po-

sero sotto la protezione del comune di Siena.

Più volte ribellatasi e sempre domata con la forza, seguì la sorte degli altri ca-

stelli chianini cedendo, nel 1553. agli assalti del ^Marchese di Marignano e all'esercito

imperiale e precedendo di due anni, nella ro\-ina, Siena che la possedeva.

MONTEPULCIANO — LOGICA IJKL .IIKIICATO (VIG.NOLA).

(Fot. I. 1. d'.Vrti Grafiche).

Pur troppo .Sinalunga non conserva molte traccie delle sue bellissime mura e la

rócca fabbricatavi dal Duca di Milano, squarciata da im fulmine nel 1563, venne com-

]iletamente atterrata da Ferdinando I, il quale trovò ben fatto, o per lo meno pru-

dente, ridurre l'area a pubblico passeggio f adoperare i materiali per la edificazione

<le]la Collegiata di .S. ^Martino.

L'antico palazzetto pretorio resta ancora, e l'incontro di esso, fra quelle viuzze

strette e tortuo.se, con quella torre elegante, con quegli archi e quella merlatura ghi-

bellina, è l'incontro di un vecchio amico da molto tempo perduto di vista e che ri-

troviamo più vecchio, più curvo, più cadente e forse anche più povero.



MOiNTi;PUI.ClA\U \1A_GAKIBAI,1)I, IL l'AI.A/ZO A\]G\0\rSI E LA COI.OXN'A DEI. MARZOCCO.

(l-"ot. I. I. d'Arti (Jraliclie).
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La torre del flangia e una fetta del Palazzo pubblici! di Siena!, vien fatto

di osservare. Precisamente. E un Mangia in miniatura e una fettolina di palazzo, ma
l'architettura senese si riconosce e si sente di essere in terra veramente senese.

Sarebbe opera vana ricercare una chiesa veramente bella, una facciata degna

dell'arte senese, ma non importa. I pittori senesi hanno riempito di quadri le chiese

brutte, e Girolamo Del Pacchia con la DejDOsizione nella Chiesa Collegiata, Benvenuto

MONTEPULCIANO — l'VLVZZO lAHri;!.

(Fot. Lomb-ardi).

di (Giovanni con le due Madonne della parrocchia di S. Lucia e con l'altra nella Com-

pagnia della Madonna delle Nevi, Guidoccio Cozzarelli, Sano di Pietro, Rutilio Ma-

netti e altri, nella chiesa e nel convento beatissimo di S. Bernardino, che è fuor del

paese in cima ad un munte, fanno sufficiente testimonianza dei vincoli di tradizione,

di joolitica e di arte che unirono .sempre Sinalunga a Siena.

Ho chiamato beatissimo il convento di IS. Bernardino e chi \uul sapere perchè,

salga ancora un poco fra i bo.schi di ulix'i. Troverà cortese ospitalità dai frati e go-

drà dalla stretta finestrina di una cella monacale uno dei più belli e più allietanti pa-

norami che abbia apprestato la natura per la gioia dei no.stri occhi.
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^Fa ne vedremo degli altri, poiché ogni pendice merita di esser salita in Val di

Chiana; ogni cima ha un castello; ogni castello ha una bellezza diversa e un diversa

paesaggio da presentare al v-iandante.

M(iMKl'l'l.(;iA\ll — l'AUZ/.ll DEL l'Ki;(ill\.

(E-"ot. I. I. J'Arti Griitiche).

Da Sinahmga, scegliendo la via che tra boschi foltissimi sale lunga e solitaria

all'antica Abbadia a Sicilie, raggiungiamo il colmo dei poggi in un luogo detto il

Madoimino dei Monti, luogo tremendo e famoso per le numerose ed efferate aggres-

sioni compiute da bande di briganti annidate in una vuota cappelletta fra un qua-

drivio e una cadente immagine di Madonna dipinta.
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Anche questa solitudine alpestre ha i suoi ricordi e dalla via tortuosa che viene

dal castello di Petroio par quasi di sentire la voce sommessa di quel bel tipo di asceta

o di pazzo che, battezzato c<>l nome di Bartolomeo Caros', fu noto a tutta l'Italia media

col nome di Brandan<.). Eìj'Iì parla fra se e dice cose incomprensibili, bisbig-lia preci

-MUMEl'. LLIAMJ — l'AI.AZ/il CuMIOil (\. U\ SAM'.AI.lj ).

(Fot. Lombardi),

alzando con la mano il crocifiss(.) di leg'no e cercando coi piedi nudi le più sassose

asperità della via.

Dove andrà il contadino apostolo dopo aver lasciata la vanga nel campicelln pa-

terno e dopo avere impugnata la croce ? Forse alla Fratta ad annunziare una pros-

sima alluvione? Forse a MDUtepulciano a sferzare di parole cocenti i corrotti signori?

Forse a Roma a predire il vicino saccheggio ? Una frcjtta di contadini devoti lo .<^e-
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tj-up e tutti al SUI) passaggio s' inchinano e chiedono consigh', predizioni e perdono.

Egli, quasi ispirato, sentenzia, concitato e sconnesso, e dice a tutti : « Pregate p.r

JllJMLl'l I-M V" TAL \// ri l;l;HtO.

(Fot. .Minari).

quella misera città di Siena che tra poco tempii dovrà provare il morso del leone >

e poi: « Lupa, kipa , lupaccia, Sienaccia , raccomandati a Diii ! viene marzo che ti



LA VAL DI CIUAXA 59

caccia, ti salterà addosso e toserà la faccia, ti toserà le ale. che non potrai volare ».

E l'anno 1551 ed egli, dopo aver vagato lungamente di paese in paese implorando

pitta per la città moribonda, giunge sanguinante e rifinito, guardando fissi) le nc-

chiaie vuote dell'inseparabile teschio che regg-e con la mano, iille pi irte di Siena;

MiiMij'i i,i;nMj — l'ii/./.ii l'I p.iii, Hill i\ i'i\//,\ i;in\iiK.

(Fot. Aliniirì)

chiede ospitalità ad una nobile famiglia e nelle case dei Buoninsegni, presso a S. Giusto,

munre di fatica e di stenti.

La nube tremenda della ultima guerra si addensa, si ijDra le mura di Sima; le

armi di tre nazioni congiurano contro di essa e. appena un anno dopo, appariranno

a compiere i primi saccheggi nel comitato; quattri) anni dopo una ci 'lubrina spagnola

romperà l'asta della balzana sventolante sulla torre altissima del pubblico iDalazzo, e

Siena cadrà.

Brandano, che alcuni per dileggio chiamavano // fazzi' ili ( 'risto, nella terra di



6o ITAIJA ARTISTICA

S. Cati-rina e di S. Ik-rna-dino, di Ochino e dei Socini, nella^terra dei Santi e degli

Apostati avrà. lui pazzo, altri pazzi seguaci anche in tempi vicini a noi e David Laz-

zeretti, vag'ando. come lui. \estito di saio, precederà grandi turbe villereccie su per

le pendici del vicino [Monte Amiata e del ]\Ionte Labro, finché una palla di piombo,

uscita dal mo.schetto di un carabiniere, non'farà cadere la grande croce di mano al

demagogo e non chiuderà, per sempre, la bocca del falso profeta.

n quadrivio del jMadonnino dei ]\Ionti conosce tipi diversi di delinquenti e di pazzi.

Io vorrei sapere le ore che vi ha passate e le cavallere.sche quanto delittuose gesta

Jlll\ii:iM'lj:i,\.\U — \'\\.\/J,l) AMiKI.Uill, i;iA IJI.IIVIM (\. IH SWIAl.l.O)
(Fot. Lombardi).

compiute\'i da Ghino di Tacco, un altro bello .spirito partorito da que.ste colline ; va-

loro.so e generoso, secondo l'opinione di Ben\'enuto da Imola ; degno di esser celebrato,

secondo il Boccacciii ; masnadiere ^•(llgare, ladro di .strada, .secondo l'opinione dei più

e, forse, anche secondo l'opinione di Dante che di lui ricordò solo le braccia fiere che

strangolarono nel pretorio di Roma messer Benincasa da Arezzo, il quale, essendo un

tempo Podestà di Sie^na, aveva condannati a morte due suoi parenti perchè avevano

rullato alla strada.

Onesto ladro della nobile casata dei Pecorai, illu.stre malfattore e tormentatore di

viandanti, temuto in tutta la Toscana, quando la .sua famiglia fu spogliata di tutti i

Iji ni dai conti di Santaliora. non trovò di nn'glio da fare che mettersi al soldo di Pio-

nifacio N'iil. ci une un cavaliere onesto qualuiK|ue,
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In ogni modo (ìhino di Tacco è ormai abbastanza celebrato, e tre villaggi della

\'al ('.i Chiana si disputano l'onore di avergli dati i natali, come le città della Grecia

si disputavano quello di aver visto nascere Omero.

Sinalunga, la Fratta e Torrita. La Fratta cita, a sostegno, la testimonianza del

MUMF.ITIJ.I W I \ l'ijiiiA UKL \'\i.\/:/.i_> i;m;.\om, oii.\ i;iii i;m.

(Fot. Alinari).

LanLuno ; Turrita mostra sui muri vecclii di una casa Ciistellana lo stemma della fa-

miglia Pecorai; di Sinalunga lo dicitno altri commentatori di Dante.

l)o\uncjue sia nato, egli fu un illustre e fortunato ladro, ma poco degno della ce-

li hrit,"i. l.a sua patria più pnjlaabile è 'l'orrita. Questa terra che vanta orig'ini antiche

e clic fu una delle piazze forti della repubblica senese , conserva quasi intatto il suo

caiiittere castellano, anzi, piitremnio dire, è il castello tipici:) della \'al di Chiana, (ili

altri, più o meno l'assomigliano tutti.

Uorrita ha la sua piazza, il .suo palazzo pretorio, la sua pieve, le sue mura, ma
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uè il palazz'i, né le mura sono certamente quelle della Turrita ricordata nel dipi mia

amiatino del 1037. I-'^ pieve di S. Flora è il monumento più antico del castello, poi-

ché fu fondata nel secolo XIV sulle rovine dì un tempio anteriore, e contiene le po-

che pitture dei maestri senesi rimaste sah'e dai molti saccheggi e rubamenti.

.M(i\iKi'rLi:iA\o — y\L\yj.(i avigno.nk^i.
(Fot, Lombardi).

Recenti malintesi restauri ti)lsenj al palazzo preti irio ogni aspetto antico e, pur

rispettando la torre (simile anch'essa alla torre del Mangiai, atterrarono la sottoposta

cappeUetta esterna che contribuiva a dare all' insieme un sapore tutto senese.

Torrita. nelle lunghe contese tra Siena, Firenze, Mi_)ntepulciano e Perugia, fu tea-

tro di molte guerre e subì i danni di molti assalti.
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In un capitolo di pace del 120S, formato dai senesi e dai fiorentini, trovasi come

condizione che i senesi dovessero riconciliarsi con Torrita già parteggiante di Firenze ;

perchè sappiamo che fino dal 1 202 i senesi avevano distrutto il vicino castello di Ci-

liano, castello di confine che, ^-enuto in possesso definitivo di Siena, fu fornito di

torri e di armi nel 1214.

Poi venne il Duca d'Urinino e in la sua Compai^nia del dippillo a farsi sbara-

gliare sotti» le mura di Turrita e \enne l'altra pestifera coorte di Baldino da Panicale

-MUMEI'I LtlAMJ — LA Vi)KK.U.\-

iFut. I. I. d'Arci Graficlic).

ad assaltarla, vennen.) tutte le compagnie di ventura a saccheggiare i suoi granai e a

provare la solidità delle sue mimi più volte smantellate e ricostruite l'ultima \olta nel

secolo X\T da Baldassare Peruzzi.

Una delle porte, porta Gavina o Gavina, ha una storia gloriosa. Conquistata la

\'al di Chiana, tre anni prima che Siena, dagli eserciti confederati dell'Impero, della

Spagna e del Medici, Torrita, come le altre terre, cadde nel I3ó3 nelle mani dei cru-

deli tedeschi, i quali misero tutto a ferro e fuoco 1' enìico castelli^, salvando appena

chi si fosse adattati! a gridare con essi v: Impero! Imptro! o <- Duca! Duca! >.

Alcuni Sfaldati, minacciando con le spade alzate, presero per i capelli una vtc-

chia che aveva gridato « Lupa, lupa! » il grido di guerra dei senesi, e la minaccia-



MONTr;PUI.CIANO LA CATTI riPAI.!-: (aMMAXNATIÌ. «Fot. I. I. Arti Ieratiche).

J\
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rono di morte. La veccliia furente insultò i soldati, e si rifiutò di pronunziare la pa-

rola : Duca! e urlò più firte : Lupa! I soldati la presero e la torturarono; poi l'in-

chiodarono, ancora viva, sui battenti di porta Gavina, la bastonarono, la tagliuzzarono,

la \'!!ipesero, finché non la videro ricadere moribonda ; ma anche in mezzo agli atroci

IKIMLI'IU.IAM) — LAI IKllllALK — l"ll.\TK BAI I LMll ALI..

(Fot. Lombardi).

torr,ienti e nelle strette mortali, la voce rauca e spenta della vecchia dice\-a: « Lupa!

Lupa ! Lupa ! ».

1 contadini di Scannagallo presso Aiarciano, che sta là di fronte a Toirita, can-

tano anche oggi l'epica battaglia che segnò la fine di Siena:

Meglio de' vili cavalli di I-"ranza

Le nostre donne fecero ]irovanza.



.\U)\Ti:i'UI.CIANO CATTHDRAI.i:.

lAliMIO HI BARTOLO DA SIENA :

ASSUNZIONE K INCORONAZIONI': IH.l.I.A \T:RGINf.
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MONTEPULCIANO CATTEDRALE. - -

.MrCHELOZZO E DONATELLO: FREGIO APPARTENENTE AL CENOTAFIO DI MO\S. ARAGAZZI.

(Fot. Alinari).

MONTEF'LT.CIANO — CATTEDRALI; MICHELOZZO: .MONUMENTO ARACAZZI.

(Fot. Lombardi).



-MONJl ri'l.CIA." O CAI ILhKAI.L .MICHl.Ii )/./.0 MICHKJ.O/.Z] : .MO.NU.ML.MU Ah'A(.AZZI.

MON'lIJ'Ul.CIANO — CATTl-.DRAI.i. iMICHKl.OZZO MKIil IO/ZI : MONUAnATO AKACAZZI.

(I''i)t. Lombardi).
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Donne Cduibcitterono a Scannagallo, mentre tre Rollili dame capitanavano altre

squadre muliebri alle fortificazioni senesi e la virtù guerresca di costoro ebbe del ro-

mano
;
per essere veramente romana manca\a ad essa il sacrificio %c.)lontario e su-

perfluo, lo stoicismo; e la vecchia torritese dette pro\a anche di questo, dhin di Tacco,

.MOM'EIMJI.CIANO — CVlTElillM-K — Mli;ilKIJl//li ; l.\ l'KIlK.

(Fot. I-ornbardi).

la Lupa e fra Giacomo da Torrita (eccellente nell'arte del mosaico . autore delle de-

corazioni della tribuna di S. Giovanni in Firenze e di molti mosaici delle basiliche

romane) formano la triade torritese. LTn masnadiere, un frate artista, una donna.

Questa triade è il più bel simbolo della \ita comunale italiana e noi ce lo rap-

presentiamo con uno sfondo di mura merlate e turrite, campeggianti nell'azzurro dei
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cieli e nella linea \erde dei monti che sembrano sollevare, nei loro difficili culmini,

altri castelli e alimentar con l'aria pura dei boschi, altre storie, altre leggende : Guar-

davalle, Ciliano, MontefoUonico, Montepulciano, Totona, parlano ancora di mille cose.

Montefollonico è in alto , molto in alto, appollaiato sopra un cono montuoso

,

roccioso, isolato e a cavalcioni fra la Val cFCJrcia e la Val di Chiana. A vedere questo

castello da Torrita, sembra un nido di aquila sopra una rupe inaccessibile. Nido di

aquila circondato da un doppio e forte cerchio di mura, che dette molto da fare

MnMKI'L'LClANO — CHIKSA DI .S. .MAIUA.
(Fot. I. I. d'Arti Grlficlie).

nel 12S2 ai mnntepulcianesi \icini che faticosamente lo scalarono e lo distrussero per

\'eiidicarsi di una mancata determinazione di confini fra i due comuni.

Abitato il luogo dagli etruschi e dai romani, poi trovasi riC(.)r>lato al tempo di

re Tiutprando col nome di dtsa/r Frroniaiìo.

I\-rvenne aUe mani dei senesi nel 1249 e, da allora in poi. fu. tra i castelli di

frontiera, uno dei più forti; ma i .200 armati che lo guarda\-ano , ajjrirono le porte

ai stjldati imperiali nd 1553 t". ptT loro mezzo, Cosimo I se ne impadronì,

Xcl 1618, eretto in feudo granducale col titolo di marchesato, passò alla fami-

glia Coppoli di Perugia che ornò del suo stemma varii monumenti.
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11 castelliT di Montefollonico è un nido d' aquila , ma è anche un nido di sogni.

Le mura, almeno un cerchio, sono intatte con le loro torri muscose e variopinte

nella gaia mescolanza di mattoni scarlatti e di pietre grigie.

MIIMF.ITIXI \N(I — l.\ l'iilllA lil:l.l,\ CIIIF.SV IH S. MKISIIMI.
(Fot. Alinari).

Tre porte si aprono anche oggi nel castello ed una di esse conser\a intatto il

suo grazioso antiporto con la torre di vedetta, la saracinesca e i piombatici, i ballatoi

e le petriere, la merlatura e il cammino di ronda. E un esempio completo della

fortificazione e dell'arte militare medievale.
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Le casette basse e grigie, sembra che si voglian nascondere dietro le mura, e

solamente si ergono il palazzotto marchionale dei Coppoli e la bella chiesa di S. Leo-

nardo col suo campanile.

MOM'ICI't'l.ClA.NO — CHIKSA III S. Lli:i \ I.rcA SIGMJllKLLI : MUjONNA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Le stradicciole, ripide e deserte, sono per metà occupate dalle scalette esterne delle

case. Mentre passeggiamo, un piccolo gregge si avvia al pascolo, passando sotto

l'arco della porta. Nello sfondo dell'iirco apparisce, come una A'isione di artista, Mon-

tepulciano irradiata dal sole morente, dominatrice e regina, e fra Montepulciano e

MontefoUonico Tarco lascia immaginare, più che \edere, la profondità della vaile del
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Salarco ; valle piena di rocce e di uli\i, disseminata di case e di vigne. Il piccolo

gregge passa e scompare, pian piano, nello scoscendimento audace della via; la

MONTEl'ULCJANU — l'INACOTECA COMUNALI-; — UENVE.NLIl) DL (iliiVANM ; .WIIMI A HI i;l.S|- CRISTO.

^Fot. I. , d'Arti Grafiche).

calma . la pace e il .sogno occupano tutto su (|uesta rupe sehaggia. Questo ca-

stello deserto apre una delle .sue porte verso .Montepulciano, come, dalla chiusa

celata , l'occhio di un cavaliere in guardia vigila e sorprende ogni mossa dell'avNer-

.sario che è più alto e più forte di lui.
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Fra M>)ntefollonico e Montepulciano passa, nella profonda valle, il Salarco e di-

vide , col suo filo tenue di acqua . gli odii di due città emule ; di qua è Siena, di là

è quasi sempre Firenze. Oh la forza della tradizione che non riuscirebbe a strappar

la balzana dalle porte di Montefollonico e non avrebbe la forza di abbattere ancor

oggi in Montepulciano, la colonna col marzocco !

Dice una leggenda che, durante le terribili incursioni di barbari diretti alla con-

quista di Roma, Chiusi ebbe a soffrire ogni sorta di sevizie, tiumentate dalle lotte

interne fra nobili e plebei e che finalmente
,
presa la città e incendiata, gli abitanti

non si trovaroni) d'accordo neppure nella scelta del rifugio.

MONT]CI>l!U;iA.M] ~ l'l\ vmTKC.A COilUNALK.
SCUOLA H(I11K.M1.\A : MADONNA.

Mll\i|-,ITlj;i\N(l — PINACOTECA COMUNALE.
i:nl'l\ 1>V \M)]1KA DEL SAliTO.

(Fot. I. I. d'Arti Giaticlie).

I plebei si ritirarono in un monte posto a sud di Chiusi, detto perciò Casfntiii

phins e ora Città della Pieve , e i nobili sopra un iiltro monte , a nord , che fu chia-

mato per questo AIovs fnliticus poi Mons Poliliaiiìis e finalmente Montcfìilciano.

J^'origine della città sarebbe dunque fra le più nobili, se pure non si volesse dire

nob.li.ssima prestando fede a certi storici fantasiosi che senz'altro attribuiscono al re

Porsenna il merito di averla fondata.

Benché si trovino nei dinturni traccie di ci\'iltà etrusca , non fa la sua appari-

zione nella .storia prima dell'anno 713 d. (t. (_'.

Ordinatasi in comune libero, si trovò costretta presto a decidersi e parteggiare

]K'r una delle due città contendenti che miravano allo stesso dominio e, dopo essere

stata fino al 1 20:? sotto la j^rotezione di .Siena , giurò , in quell' anno , capitoli di fe-

deltà a Firenze.





78 ITALIA ARTISTICA

Siena si oppose e si fece riconoscere gli antichi diritti sul castello ;
poi mosse

guerra nel i 207 a Montepulciano e i fiorentini la difesero e la incoraggiarono ad una

alleanza con ()r^•ieto.

MIJMI'.I'I l.l.lWd — l'I.NACOIKCV COMI \ M.K — JIAMKIU HI 11MKAKIXO CAl'IlM : MMIO.XNA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Uà quel gioriKi la storia di Alontepulciano si riassuma in queste poche parole:

Cambiamc'nto continuo di padrone, passaggio da Firenze a Siena e da Siena a Fi-

renze; tradimenti, sollevazioni, servitù alla prepotente famiglia Del Pecora, difese di-

sperate dai nemici chiunque essi fossero, lotte, sangue, sangue, lotte sempre, ed eroismi

compiuti dentro e fuori di quelle mura che nel secolo X\T Antonio da Sangallo fu

chiamato a fortificare.
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La lotta che seguì l'alleanza con Onieto fu accanita e lunga, e finì nel 1232 col

trionfo dei senesi e la distruzione delle mura castellane di Montepulciano. Due anni

do]3o furono però obbligati a rifar le mura e a ceder nuovamente la città.

Dopo ]\Iontaperti e la sconfitta dei gfuelfi, tollerò che i senesi ghibellini vi fab-

bricassero quella fortezza, le cui rovine grandiose possono vedersi tutt'ora, ma alla

M(j\ii:i'ri.i:i wi) — l'i.wtoiKC.v comi .\alk l'.lCOLl : JIAIIDM.KN \.

(l'ot. I. I. d'Arti Cr.ifiche).

morte di re Manfredi si riscosse e cacciò il presidio senese. Nel secolo XIV la infe-

lice città dovè piegar la testa alia potente famiglia Del Pecora, famiglia di mercanti

e di amhizio.si, che per \irtù dell'oro conquistato in quantità enorme, riuscirono a ti-

ranneggiarla imponendosi alla volontà del pispolo e assoldando armati. La discordia

e il tradimento di uno della stessa famiglia liberò nel 1352 Montepulciano dai tiranni

di casa per gettarla in quelle dei nemici di fuori. Firenze, Perugia e Siena si tro-

varono presto con le armi alla mano .sotto le mura di quella.
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I tristi avvenimenti seguitarono. Niccolò Del Pecora, dopo varii anni di esilio

tornò con armati nel 13,59 e fu accolto con festa a Montepulciano, dove fece la pace
col suo fratello e ri\-a]c Jacopo Del Pecora al solo scopo di tiranneggiare insieme

con lui.

Que.sto accadeva mentre, agli occhi della plebe, la città riacquistava per l' inter-

JlOMI.I'l J.CIANU l'I.NACOTIXA luminali: — MAMl.l^A DtL SL.SII.I'.ll AN S : l;iri',MTU.

(Fot. 1. I. il'.Vrti Grafiche).

vento di Perugia stessa la, già da gran tempo perduta, lilxTtà di comune , ma dello

iitroce in.ganno accortasi, ,s anni dopo
,
quando l'uno dei fratelli tiranni dovette rifu-

giarsi precipitosamente a Perugia, la stessa plebe insorse anche contro 1' altro, lo

derubò e finalmente lo massacrò, invocando la protezione di Siena.

Morti i capi rivali, rimasero i partiti che continuarono a tenere agitata, per molto

tempo, la città nonostante i frequenti patti rinnovati con Siena e la pace firmata

nel 1387 con lodo della Signoria di Firenze.





84 ITALIA ARTISTICA

Xel maggio del 1388 i montepulcianesi si ribellarono nuovamente a Siena e

dissero di porsi sotto l'accomandigia di Firenze e questa mandò trenta lance in Val

di Chiana. Fu allora che la biscia di Alilano venne scaltramente a minacciare da

Siena tutta la Toscana e fu allora che Firenze, Pisa e Lucca unite si diposero a di-

fendersi.

Con \arie finte e atti diplomatici i fiorentini cercarono di mantenere gli impe-

gni presi con Siena riguardo a Montepulciano, ma venne il giorno che approfittando

del momento in cui gli armigeri del Duca di I\ Filano, invitati dai senesi provocatori,

percorrevano razziando il territorio del comune loro, i fiorentini corsero a Montepul-

ciano a prenderne jDossesso. accdlti lietamente dal popolo.

MnMI.I'II.LlAMi ri.NAI.IIILI.A (.mll .\AI.I. — ILIIKVI.UI lA l;ill;l;l VA \.

Nel 1404 Siena consegnava il congedo al luogotenente del l)uca di Milano, pe-

ricoloso troppo per la Toscana ora che era signore di Pisa, di Siena e di Perugia,

e tornava all'antico reggimento popolare, firmando con Firenze un trattato nel quale

fu convenuto che Lucignano già appartenente a Firenze restasse a Siena e Monte-

pulciano già di Siena fosse di Firenze per ra\venire.

Non senza certe brighe e non senza soffrire le rappresaglie delle compagnie di

ventura e le minacele di Niccolò Piccinino e di Alfonso d' Aragona , rimase per 90

anni fedele a Firenze, ma il marzo 1495 insorse improvvisamente al grido: libertà e

lupa ! e nuovamente .si dette a Siena. Firenze mandò le. armi contro di essa, le

schiere s' incontrarono prima al ponte a A'aliano, poi a Gracciano. quindi sotto le

mura stesse di Montepulciano donde gli assalitori furono ributtati.

Firenze si tro\'ava di fronte contemporaneamente il Papa, il Duca di Milano,

Piero Medici dichiarato riix'lle , il conte Orsini di Pitigliano, Siena, Pisa, Lucca e
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Venezia, e quando seppe che l'esercito dei senesi e montepulcianesi sce^de^a a dar

l'assalto al ponte fortificato del passo di \^aliano accettò i duri patti per i quali Siena

e per essa Pandolfo Petrucci potè diroccare il fortilizio di Vallano e costruir nuove

difese fra quel passo e Montepulciano.

MliMI.I'LLi.lANO — l'l> \i:ull:C\ COMLNAU'. s;;rijl.\ 111 DoN.VTiiLLO: uvssiiiiii.ir.Mi.

(Fot. I. I. d'Arti Gr.iliche).

Prorogato e scaduto il termine della treggia, partì Xiccolò Machiavelli alla \-olta

di Siena per disdire il trattato mentre soldati fiorentini si a\\-ia\'ano nel contado ne-

mico, e preparò l'accordo di un altro che per la durata di 25 anni assicurava a Fi-

renze il possesso di Montepulciano e al Petrucci il governo di Siena
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D' allora il castello segui le sorti di Firenze e cadde con essa. I tentativi fatti

dai senesi nel 1529 per occuparlo non sortirono risultato favorevole.

>iOMi:i'ri.{;iAN(i i'i.\ M:nTEi:\ i:OMr.\ m.k — ai.tmif, iii:i hki.h iHincn.

^lot, I. I. d'Arti GraficlH-).

Antonio da Sangallo infatti era stato, non solo l'artista, ma, durante l'ultimo pe-

ri(}do , anche 1" ingegnere militare e l'uomo politico di ^Montepulciano e mandato . da

quei cittadini, alla Signoria di Firenze a portare lettere e a presentare i disegni di

nuo\e fnrtificazioni.
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Nel 1561 Montepulciano ebbe sede vescovile e divenne città per merito special-

mente del duca Cosimo I e del cardinale montepulcianese Gio^-anni Ricci.

MuMEl'LiL(;iA.\(i — l'iN m;iitki;\ coMrwi.t; — mìmik. hi-i hki.ia rìor.i;i\.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Questa la storia agitatissima del castelln. il ([uale. dall'alto della sua rupe, forse

parve sempre inespugnabile e fu per questo più volte espugnato e malconcio.

Le ripidissime e tortuose \-ie che l'attraversano dalla porta alle Farine alla porta

Gavina, o a C|uella di Gracciano, danno alla città un aspetto di disordine strano che
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auir.enta via \-ia che dalla porta di Gracciano, ora porta al Prato, percorrendo la via

principale, andiamo verso la sommità, occupata, quasi interamente, dalla superba fortezza.

MiiMiM'i r.i:i \.\(i — (:iiii>\ ni ^. m\i:u ih. ili: i.i;\/ii i.rcA ui.i.n iuii)iu\ : \lt mik.

(Fot, Lombardi).

Ma ahimò ! dove è la fortezza contesa per quasi tre .secoli da Firenze e da .Siena?

Fu smantellata e rico.struita più volte, con grande fretta; passò da molte mani ; vide

atti eroici e vili; fu ])ercossa dalle fionde e dalle colubrine, poi quasi si disfece e
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quando il moderno restauratore volle farle Tonta di ridurla a stabilimento bacologico,

quasi in segno di protesta, .si la.sciò cadere nuo\-amente in rovina sopra i tetti delle

casette vicine e. in i^jan parte rimasta ro\ina. l'ammiriamo di più.

Ad eccezione della fortezza, delle porte e di qualche palazzetto sparso qua e là

per le \\e, nulla conserva Montepulciano dell'arte archiacuta e .specialmente di quella.

così caratteri.stica, dei .senesi.

iln_\ii:i'i:i.i;uMi l'MlIF. l'OSTI'.llllllìK 1>KI.1.\ l.llll;s\ III S. lìl\i;ill (\. li\ SANGAI.I/l).

(Fot. .\linari

Si direbbe che questa città al:)lii;i voluto fare eccezione alla regola e smentire co-

loro che affermano essere l'architettura archiacuta meglio adatta e meglio sviluppata

nelle città di monte e a\-ere il rinascimento meglio operato nelle città di piano.

Alai hi \isto il rinascimento, come a Alontepulciano, in una alil)ondante e bella

fii>ritura; in nessun luogo, io credo. l'architettura del piano seppe trovare la sua ap-

plicazione con la stessa .semplice disinvoltura ed eleganza, come su per queste pen-

dici Poliziano-.

Vn ]5o' perche'- del medioevo ogni traccia si luiò dir distiutta dalle lotte feroci,

un po' pcrchr unico periodo di quiete fu per Alontcpulciano dal 141):; al 14^4 e negli
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MONTEl'ULDIAMl — CIIIKSV IH s. Kl Milli — l.N l'KUNO. (Fot. Aliriiiri).

cinni che seg-uinim.) nel secolo XVI; multo perchè in questo periodo Ut culla dei

rinascimento toscano, Firenze, aveva trapiantate in quelle mura le grazie dell'arte sua ;

il fatto è questo che, usciti dal Du<;>mo, e dimenticata la gran tavola d'um e di co-

li >re che Taddeo Bar-

ti ili senese dipinse e

che i mont^'pulcianesi

posarono neh' altare

maggi<jre sopra un

gradino di Micheli iz-

zo Michelozzi (e forse

anche di Donatello),

in\ ani 1 andreminocer

candii, fra l'ip])< igrifn

e il marzoccii, fra l'a-

leggiar del vate pa-

gano. Angelo Poli-

ziano, e .sotto i c<i-

lonnati di Antonio

da Sangallo, una im- MnsriiToiwn - -.. uum,, k i,i\ini;\i.
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pronta di arte senese, una rimembranza s<ila che attesti essere, la rócca, una vnlta

stata sotto la signoria del iiiagiiifico Coi/im/r di Siriin.

Tutto è fiorentino, o. per dir meglio, tutto è puramente e serenamente toscano.

Il palazzo del Comune con la sua bella torre par che voglia atteggiarsi, non più

come i palazzetti dei castelli \-isitati , alla senese, ma più \i)lentieri alla fiorentina e

la linea del jialazzo della Signnria rivi\e trasportata dalle ri\e dell'Arno in cima ad

un monte.

Mn\ ii.i'i i.i.i \\ii — \i,i\i;i: Il Miciiiiii; in;i. s\\(;\ij

U-V.t. Lomb.irai).

Saliti fatic(isamc-nte fino all'ultimo coronamenti > della turre. non Fiesole e le lus-

sureggianti colline di S. Miniato, non la stretta dell'Armi e la valle ubertosa di Prato,

ma altre mera\-iglie di monti , di colline e di piani ci fanno corona a perdita d' oc-

<'hio. La \'al d'C'rcia, bruna e cosparsa di castelli, .Siena che da lungi par quasi ap-

jjiiggiata a Monte Maggio, il .\[onte Amiata altissimo, la \A di Chiana, con i monti

verdi d'estate e bianchi d' inverni >, di fronte Cortona, la bella, i tre laghi e, di là dal

Trasimeno, Perugia, l'Umbria ci ni quella sua vai tiberina che par quasi prolungarsi

giù giù, verso mezzogiorno, fino a toccare i munti di Xorcia e l'Abruzzo.

Io credo che sia questo uno degli spettacoli più belli che si jjossan godere a

Montepulciano, non solo, ma in Toscana tutta; .spettacolo certamente più bello di
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quello che il Municipio contemporaneo prepara agli artisti con la formazione dell'ine-

\'itabile M/isro al primo piano dello stesso palazzo.

La cappella del Cimitenj. l'Oratorio della Misericordia e la sala della Pretura

hanno dovuto pri\arsi delle loro Robbie (di Luca e della sua scuola), perchè un futuro

direttore di ]\Iuseo possa presto mostrarle . appiccicate con stucco bianco, sui muri

freddi di una più fredda stanza del Mu'ieci in tVirmazione.

C è da temere che per rendere perfetta la simmetria delle cjuattro parc'ti della

MnMllTI.CIWIP — C\NOMi:\ IlF.I.I,\ (;illl.S\ l>l S. r,Mi;iO {\. Ii\ SVMiiLLil).

(Fot. Loinhardi).

sala, si tro\i modo un giorno di depredare anche la chiesa della Madonna delle

Grazie che fra i pilastri . gli archi e le decorazioni eleganti del Vignola, custodisce

un quarto altare robbiano , forse superiore agli altri e certamente più \-i\o perchè

racchiude una immagine miracolosa di Madonna e perchè i fedeli \\ s' inginocchiano

davanti e molto facilmente non ne permetteranno 1" imprigionamento.

Le prigioni dell'arte .son poche a Montepulciano. Questa, ora sorta, e la Pinaco-

teca già sorta da un pezzo con bei quadri più o meno conservati meglio o peggio

battezzati.

Mi contento di ricordare un ritratto di donna attribuito a Raffaello, una ninfa
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CHlAXCI.Wo — l'OirjA L'OVILI,INI.

CHIANCIANO INA \IA. (Fot. I. I. d'Ani (;r.u5che).
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attribuita al Correggio, una tavola di Matteo di Giovanni, un tondo e una Madonna

in trono di Girolamo Del Pacchia e un bel presepio di Benvenuto di Giovanni.

Ma Luca Signorelli ha lasciato un tesoro in una cappelletta semioscura della

chiesa di S. Lucia.

i.iiiAM u\ii — rAi:r,iAT\ iii.i.i.\ i;o.\(;vnKiiii\r.i: ni s. iìka \\\i hatiish.

(Fot. I. ]. d'.-Vrti Orafichei.

Una Madonna soaxissima e dolcissima, in atteggiamento di grande dignità e di

grande umiltà insieme , lavorata con amore infinito dal pittore cortonese, venerata

con altrettanto ardore. St-noncliè l'ardore di oggi è la distruzione di ciò che fece

l'amore di ieri, e le belle mani, il collo gentile, le spalle, la veste, tutta la per-

sona della Madonna \a ricnprcndnsi di cunri f di \ezzi. di ciondoli e di nastri, e



<JII.\\i lANii \ lA di; so 111.

CHIANCIANO \IA HI-. SOT'II. (l'ot. r. I. cl-Ani Graficlu-».
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spesso una mano poco rispettosa \-i configge nuo\-e bullette per appendervi nuovi

voti '.

I-'uggiamo e rifugiamoci ai piedi di quell'altare famoso della Cattedrale che è di

marmo e di oro. Cjuell'altare famoso che nell' ambiente barocco formatogli dall' Am-
mannati apparisce gloria maggiore se Donatello e Taddeo Bartoli vi unirono il ta-

lento loro tra le ghirlandelle del gradino e le nu\-olette che avvolgono . nella gran

tavola, la Vergine mentre sale al cielo sorretta dagli angeli.

L'arte fiorentina e la senese si alternano come già si alternava fra C|ueste mura

il dominio delle due città e giù. presso la porta, andiamo ad augurare la pace a mes-

ser Bartolomeo Aragazzi. segretario di Martino V, letterato e scienziato, cui Miche-

ciii \m:i wu tiiiiiSA i:o.\CATn.uK\i.i: — m" i:m;.\.v dv sif.w; I'ui.ithiio.

(Fot. I. I. d'Arti Gr.ifiche).

lozzo Alichelnzzi sciilpì, lui A'ivente. il monumento funebre. <.)ra misere\-olmente scom-

posto e maltrattato.

Il rinascimento
,
però , meglio si palesa nelle piazze e nelle vie con le chiese e

con i palazzi, anzi più con i palazzi che con le chiese.

Inutile, mi sembra, descrivere la chiesa di S. Biagio, che, affacciandosi ai para-

petti dell'alta ròcca, ^-ediamo laggiù a valle, in mezzo a un prato, regina della soli-

tudine, testimoniare il genio di Antonio da Sangallo.

O bella chiesa a croce greca, o campanile grigio, o cupola grigia, o ab.side gri-

gia, o pilastri di pietra, o balaustre tornite, forse foste \-oi il .sogno di Leonardo da

Vinci cjuando in un suo taccuino, con mano veloce, vi disegnò con pochi tratti

maestri ?

' Recciiteinciite por ordine niiiiisteriale furono tolti i voti, le bullette e gli spilli e il quadro
iXTiue ricoperto con un cri>tallo.
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Antonio da Sangallo non si contentò della forma esterna e adornò di un altare

preziosamente scolpito anche l'interno; poi risalì forse e i nobili delle famiglie po-

liziane lo trassero nelle loro case, offrendogli, a gara, denaro e commettendogli i

disegni dei loro bt-i palazzi.

MUNICIPIO DI CIMAMJIWu CIOLA 111 AML'.I'.UGIU i.oi;i:\/i I II.

(Fot. I. I. d'Ani fJraficbeV

I Del Monte, i C'er\-ini, i Kicci, i De Xi>l)i]i e gli Avignonesi, famiglie |[di uo-

mini d'arme e di unmiiii di^chiesa, appesero sulle facciate dei palazzi loro, disegnati

dal Sangallo
,

gli stemmi già usati in battaglia , mentre il Mgnola decorava la fac-

ciata di S. Maria delle Grazie e costruiva il palazzo Tarugi , e mentre i Bucelli, i

Bracci, i Bellarmini, i Pienincasa, i Pucci, e gran parte de'ile nubili famiglie monte-
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pulciaiiesi, affidavano i disegni delle loro case, o altri la\ori, agli artisti cel neoclas-

sicismo.

Così sorgeva nella piazza del Duomo il magnifico pozzo dei leoni e dei grifi, e

la loggia vignolesca del ^Mercato.

r.;.-

i;iii\m:i\M) — i.iiii:s\ iiixiA iiusv (ijm.uassaiiim: i.am;i ha mii;i\i)).

(l-'ot. I. 1. d'Arti Grafiche!

Quasi fa meraviglia, capitanilo in una jiiazzetta appartata d<inde l'occhio spazia

uori di Montepulciano nell'aperta campagna, di trovare la chiesa dugentesca di

S. Alargherita in Sasso (divenuta poi chiesa francescana), e vien fatto di domandare

a noi stessi por qual misterioso fato restino il portale con le sculture arcaiche e il

grazioso pulpito sull'angolo della facciata. Perchè non è cciduto anche questo avanzo

per cedere il posto al rin.ascimento irrequieto e fastoso, come già la chiesa di S. Ago-
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\arsi, t<

Più

stillo fu distrutta e rifatta ? Come
g\k dalla colonna di i^orta al

Prato fu atterrata la lupa di

Siena per Kostitui\i il marzocco

di Firenze? Io non so dirlo, ma
se potessimo andare 'ad interro-

gare messer Bartolomeo Ara-

gazzi che dorme nella sua urna

della Cattedrale, egli forse ci

direbb? che quell'avanzo di bar-

liarie fu rispettato anch'esso in

memoria di due rinascenti : di

S. Bernardino da Siena e di

P"rancesco Cervini, che vi sali-

r.iiiii-iv.trucci). rono per bandire le nuove idee

di una età che, volendo rinnuo-

irnava ad immergersi nelle grandi f( mti dell'antico sapere,

che la memoria di S. Agnese e quella di S. ^Margherita da Cortona, più che

VEiiri \ iii;i,i.\ i',r'ii:(:\ in s\iìii:\\ii

(Fot. i;,i

I.\ l:nr.i:\ lli;i (.ll\ll MWIAII A S\I1IK\\(
(Fot. .M.ii-cli. riero li.irjjajjli).



SAETIANO \I-I)iri() DA K)M£\TIi.
iF.il. Man-Ii. I'ì.to rì.ir;;:iL'Ii).

-AI-IKAXO — A'IA mi. .MAMiUKi.d. (l'ot. I. I. .l'Ani < .] alleile;.



1.A RÒCCA MANENTI A SARTEANO — UN TORRIONE IH ANCnl.o ( RESTArKAl n).

,l>:*V-M^é'

I.A ROCCA .MANENTI A SARTI:AN0 — UN TORRIONE HI ANGOLO.
(Fot. March. Piero Bargagli).

4
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le grandi imprese di sangrie
,

più che le armi lungamente brandite e la tirannia «su-

bita, ama, la bella città, chiamar sua gloria l'aver dato i natali a un pontefice (Mar-

iiLU.\ \:ùr.l.\ JUNt.MI A SAIliKANil.

(Fot, March. Piero Bargagii).

cello n), a 12 cardinali, a 32 vescovi e a un numero non disprezzabile dì eruditi, let-

terati, scienziati, quasi tutti della rinascenza, nati all'aria pura dei monti e baciati dal

primo raggio di so/r pagano, nella prima aurora dell'ultima primavera d' Italia,

Xon importa enumerarli tutti, ma invochiamone due soli : il cardinal Roberto

14
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Bellarmino e Angelo Poliziano. ^\lla modesta casa di quest'ultimo appendiamo una

ghirkmda d'alloro, e dall'alto monte donde scoccò uno dei dardi sapienti che uccider

i„\ iióccA m\m:nìi a s\inf:\N{i — ir. I'I.tiiii'.iìk df.i. (;\ssriio f. il I'onte LKV.vTorn d'im;iiksso all\ TOniii:.

(Fot. March, Piero BargagU).

dovevano il mostro del medio evo, cerchiamo, di là da quei monti azzurri e nel tra-

monto rosati, la culla della nuova dea. Firenze ; corriamo col pensiero alla chiesa di

S. Marco, dove le ceneri del grande riposano accanto a quelle di Pico della Jkliran-

dola. .suo amico. Non restano che ossa e memorie.
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MI i.\ i;\i;i; m.i.i \\ \\/.\ IiKI.I.'ANTir.O CORI ILI .

(I'i)t. l. I. il'Arti Grafiche).

Ossa e memorie ! ecco come ci

apparisce nella sua realtà M'intepul-

ciano, mentre ridiscendiamo lungo

le vie strette serpeggianti e deserte.

Grandi ossa e grandi memorie ! Non

c'è che il passato ; e il passato, sotto

ogni fonna, ci occupereÌDbe ed in-

vaderebbe il pensieri i con la sua

grandezza, se allo svoltar di una via

i pensieri nostri non venissero fugati

da una apparizione nuova e sgrade-

vole. Sopra una specie di brutto e

basso edificio, un grosso pulcinella,

vestito di latta , segna le ore bat-

tendo col martello sopra una cam-

pana vicina. Batte le ore e poi resta

immobile col martello alzato aspet-

tando che il tempo ]>assi.

F.cco dunque dojDO il dramma
la farsa, dopo il passato il presente,

dopo la dottrina la stupidità.

lo credo che nessuna immagine

possa simboleggiare la fiacca e men-
dace vegetazione della vita moderna,

ì

*^»-

cosmii: 111 i.iiMMiiw s\htk\nksk.
(Fot. M.arcll. l'ìero I!.argagli).
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quanto quel pulcinellotto vestitn di bianco e mascherato, il cui unico ufficio è,^di an-

nunziare al popolo degli sbadigliatori che il tempo passa, lentamente, ma passa.

Ali maschera vile ! I palazzi di pietra della tua città sono deserti ; gli eroi sono

inerti, la rócca è crollata, ma la storia vive perchè non si dimentichi che qui la

!

iii.w ìi:;ll\ i:olli;/,iii\k iìviu;\'.i.i IL li\SSOIUL[i;VÓ lUI'l'UBSKMA OUESTK l'ISKlIilNIKUO IN TVIMÌIIIK.

(Fot, March Piero Hargas^Ii).

grandezza, il valore, l' ingegno trionfarono e tu, nella città del valore, tu vivi dì

rendita, tu sei un possidente, sei erede di un podere che sfrutti !

Usciti da porta alle Farine, una strada bellissima ci attira ; una strada ombreg-

giala che rasenta le falde dèi monte conico di Totona, dove si dice fosse un tempio

dedicato a Diana e sulla cima del quale trox'eremmo ili-lle rovine incantate, se ci

bastasse la lena per salirvi.
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Meglio è traversare , costeggiando , le fitte e fresche boscaglie di questa catena

di colline che finisce all'altro monte conico di Cetona, e meglio ancora avviarci sem-

pre più nel territorio chiusine:), fra le ricche necropoli etnische.

Ecco intanto scaturir, fra le colline e i vigneti, Chianciano circondato di mura,

l'antico feudo di quei conti Manenti che oscillando, nel secolo XIII, fra Orvieto, Mon-

tepulciano e Siena e portandi.i il tradimento ovunque, finirono col farsi sfrattare dai

CHIUSI — MA LUIMi.
(Fot. I. I. d'Arti Gratichc).

vassalli loro che si proclamarono liberi sotto la protezione di Orvieto, ma con ordi-

namenti proprii e con statuti saggi che sono la gloria pili bella del castello e del co-

mune agrario.

Vicino alle irrequietezze di ^Montepulciano , Chianciano ebbe spesso la pace, an-

che quando Siena lo tenne per sé, e coltivò i .suoi campi e accolse i numerosi fore-

stieri che d'estate cercano il fresco nei boschi e la salute nelle acque famose delle

.sue sorgenti minerali.

La chiesa collegiata ha bellf> il portale e ricco il vestibolo di iscrizioni e di urne

etrusche e romane, ma che cosa serrano le tue tre porte , o Chianciano, se la.sciano

fuori la vaghi-ssima quanto dimenticata chiesetta della Madonna della Rosa?



UJIUSl — I A 1 UIMI //A.

(:iiiu,'5i — 1 iam;ij iii.i.i.a i:aitiurai.i i; tokri:. (i''"t. i. i. .i-Ani Gr.diciu).
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Se Chiarantana, il vecchio castello dei Salimbeni , divenuto poi grancia dello

Spedale di S. Maria della Scala di Siena , è caduto nella rovina completa ; se tu,

C'hianciano, preferisci esumar le tombe etrusche piuttosto che ricordare feudi e gli

antichi signori Manenti , ecco là dei Manenti la rócca massima troneggiare con lo

ciiirsi — i:m ir.iiiuLi': — I'M!|ii;iii.\i;i: iih.i.\ I'iii;i\.

(Fot. l. 1. il'Ai-ti (Jrafiche;.

sfondo del cielo, troneggiare sul dorso dell' altipiano sarteanese, che a due valli

impera e siede fra due regni, fra due pojioli, fra i dominii di due potenti: fra Roma
e Siena, fra il Papa e l' Imperatore.

Fossenj i conti di Sarteano di origine cliiusina o orvietana, fossero di origine salica

o franca, fossero una derivazione dei conti .senesi della Scialenga e della Berardenga,

certo è che di e.ssa nobilissima stirpe fu quel conte Winigildo, figlio del conte Fa-
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rolfo ? della contessa Teodora, che donò nel 103S alcune sue terre sarteanesi al ce-

ìebie monastero di S. Salvatore in Monte Amiata per l'anima dei suoi genitori e

della moglie sua contessa Adelaide.

Vennero chiamati in seguito conti ]\Ianenti e, come tali, vassalli di .Siena nel

1255 e anche prima, nel 1264 le si ribellarono per far lega con Orvieto e col guel-

fismo quando apparve a Roma Carlo d'Angiò.

Clins:! — IMfl'.MI [)KI,1.A i;Airi-'.lll',M.K.

(Fot 1. I. d'Arti Grafiche).

Perderono pian piano, nel secolo XR", la ilominazione di fatto, cedendola a Siena

e, forse, rinnovandosi tale accomandigia. nel 14Ò7. Siena rifabbricò il bellissimo cas-

sero su le rovine dell'antico castello feudale, cassero donato in seguito dal granduca

Leopoldo I alla nobile famiglia Fanelli, che lo pos.siede anche oggi non solo, ma che

va amorosamente e con intelligenza restaurandole» in ogni sua parte.

La doppia cerchia di forti mura in travertino , le torri di angolo . il ca.ssero in-

terno col suo ])onte levatoio, la torre superba, le porte, le troniere, tutto ha una .so-

lidità e una va.stità tale che sugli spalti e sui baluardi della prima cerchia murata i

Fanelli hanno potuto fabbricare una villa e piantare un vasto giardino con alberi

grandi che nascondono la modernità della costruzione e contribuiscono a conservare

alla grande ròcca la vita e la In-Ilezza.
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Ai piedi della ròcca si stringe [in semicerchio il paese popoloso e ricco e se

esso non conserva alcuna memoria o monumento medievale, in alcuni musei privati.

ciiirsi — e ATTEDI! \i,r. — lìKiiNAiiniNd itm;\i : i.\ N\si:riA hit, uivi.n i;Ksr.

(Fot. I. I. .l'Arti Grafiche).

e specialmente in quello Barbagli, abbondano i tesori .scoperti nelle vicine metroprili

etrusche.

E l'antica rócca ii Cetona è là di fronte, altra sicura difesa del confine senese.
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ma più \-olte es])u,^'ii;ita da Xicc"!" Piccinino, dal duca Valentino Borgia e da Fran-

cesco Ilaria della Rovere, che vollero punirla di essere stata sempre fedele a Siena.

Da queste fortezze, dove non giunge più strepito di armati e rapacità di ventu-

rieri, scendiamo verso la valle e risaliamo il colle sul quale risiede la etnisca Camars,

che fece tremare più volte Roma con la sua potenza.

Ma la romana Clusium. dedotta colonia militare, probabilmente da Siila, non

perse insiem con la sua potenza neppure molta della sua indipendenza e l' iscrizione

MiSlliK IIKMA i;\TTF.I>llM,K lilla KTIU'SCllK.

(Fot. I. I. d'.\rti Grafiche).

che i Decuri' )iii cliiusini posero l'anno 194 'davanti all'ara di Diana per bene augu-

rare a Settimio Severo, imperatore, e l'elezione, che si fece anche Ao-^o, ùeì Dnoznn

quinqnemiahs e il tempio di Venere che si ergeva fuori della porta Lavinia, dimo-

.strano che lo splendore della .sua vita continuò ancora per molto tempo.

Voliliiu e Tito Livio ricordano Chiusi come una delle più floride città etrusche.

Plinio descrive il .suo meraviglioso laberinto che racchiudeva il mausoleo di Ponsenna,

ina, a parte ogni e.sagerazione, po.ssiamo dire che Chiusi dopo essere stata la più

ricca (Iella 1.2 metropoli etrusche, sede del più ])(itente Lucunicne, fu. molti secoli

più tardi, .sede di un duca longobardo, e se le orde di Totila, mentre distruggevano

nel '543 i castelli vicini, rispettarono Chiusi, fu perchè la natura del luogo e la soli-
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tlitù delle sue fortificazioni sconsigliarono il re devastatore dal solo tentativo d'as-

salti >. Quelle mura e quelle pietre enormi, che il visitatore può vedere anche og-gi

una sopra l'altra in alcuni piuiti delle sue mura, la salvarono per molti secnli dalla

violenza umana, ma non dalla forza dei secoli stessi che vi passarono sopra scom-

ponendole.

CHli'si — i:iiii:s\ III s. i'in\i:i:s;:ii — i.\ i'iii;i\.

{Fot. I. 1. d'Alti i;r.Uii;l.e).

Convertita la città al cristianesimo, eresse chiese al nuovo Dio e .scavò cata-

combe per accogliere i fedeli perseguitati.

L'ultimi) duca di (.'hiusi, Regimi)aldi 1. cliiamatn fellniie da Carlo Magno, cede il

governo all'Esercitale e agli Scabrini , .sostituiti nel .secolo IX dai conti che dettero

forse origine a nuovi magnati : ai Conti di Marsciano , ai Visconti di Campiglia, ai

Manenti di .Sarteano e a quelli di Castighi m del i'rinoro.



I unsi — II. MISI <> i-l\ 11.1». ll'iil. 1. 1. d'Arti GralìcliL-).

( llli:si INJII.'NO MI. Ml'SI (> CIX'KO. (Fot. Moscioni
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Nel secolo XI cominciarono le campagne circostanti a impaludirsi nell'abbandnno

e. ai tempi di Dante, la città decadeva grandemente seguendo le orme di Luiii td

Urbisaglia :

, . se tu riguardi Luni ed Urbisaglia

Come son ite. e come se ne vanno

Dirietro ad esse Chiusi e Sinigasflia.

i.iinM — ri;\ \ ciM.r.M;; \,

(Fot, Moscioni),

Allora caddero i tempii pagani e con i marmi e le colonne di essi sorse la Cat-

tedrale, pur sempre bella e abbellita da poco dalla ispirata imitazione di mosaici clio'

vi dipinse un giovane senese, il Viligiardi ; allora, abbandonate per .sempre le cata-

combe e le ossa dei martiri, i chiusini riempir' md le chiese e inx'ocarono S. Ahi-

stiola, loro patrona, perchè li salva.sse dalle i^ensecuzioni , dalle incursioni e dalie di-

struzioni, sempre e da tutti minacciate e pur troppo eseguite con rabbia feroce.
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CHIUSI — i;\i\IKIlA SKI'Ol.llllM.K LIA r\i;i:iANF.sK i\ ijki'osito dki. giiamh'ca.

(Fot. I. I. .l'Arti Grafiche).

r;iiiiM — ii.\ i.KuNciMi mi, i'i\/./. M.i;.

n-'ot. 1. 1, (l'.Aiti CriilÌL-hi-).

Conte.sa da tre città: da (Jr\ieto, da

Perugia e da Siena ; conquistata o com-

prata, .sfruttata .sempre, finì col trovare l'ul-

tima difesa e l'ultima amicizia nel largo pa-

lude che quasi la circundawa e nelle A'icine

<_'liiane. Xi hi possedendo liberamente la

terra, affermò i suoi diritti sul lago e sui

pantani in.salubri e si accontentò delle for-

me ])iinipose. Nel secolo XV, ogni anno,

ne] niese di aprile, nel giorno della dome-

in .\lbis, il magistrato civico di Chiusi scen-

deva con lianditori, trombette e con gran

seL;Tiit<i di gente, alla sponda del lago;

montato più su di una barca, percorre\'a in

ogni lato le acque fino al confine monte-

pulcianese e, premesso solenne cerimoniale,

usa\-a drspoì/smr Claiids, come già ccistu-

mava la .Signoria veneziana nella festa del

Bucintoro,

Rubata nel 1,552 a Siena che la ["prò-



(jiiUM — aiiri.m:iij m m a loAinA i.ii>'ls(.a i.iij.a scimia.

LIIIUM — l'Il I CKA -MLIVAI I MIIA loMllA i ll;ls(A lil IlA l'Il, C-Ull.l.

(Fot. Moscioni).



(.1111 M - II. I-.\(,(I

cHir.si — 1.1 loi.'K'i 1)1 « l'.iccAU (jiMsTo » !: Ili « iiì:i;i:.\ii i,>rii,i(i 2>.

(l'ot I. I. (l'Ani Graliche).
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teggeva. dovè nel 1556 pa<;sare nelle mani di Mario Sforza conte di S. Fiora che la

cede a Cosimo I, duca di Firenze.

Oggi sarebbe inutile ricercarvi tanto il mausoleo di Porsenna quanto il palazzo

<lfl duca Regimbaldo, o la casa ove nacque il monaco benedettino Graziano che rese

immensi ser\ngii al Diritto canonico col suo Drcrdiiìiì, o la fortezza costruita nel se-

colo Xn. o il palazzo dei Lucumoni.

Oggi, visitando Chiusi, noi dobbiamo rivestirla delle forme attraenti che vo-

i.ij;it.\\Mj — i'\-\ur.Aiu.

(,bot. 1. 1. d'Arti Crafiche).

gliamo, siano etrusche o romane, siano pagane o cristiane ; ovvero possiamo ancora

visitare il bel Museo Civico, dove le urne profanate si allineano e i canopi di buc-

chero, i lacrimatori eleganti, i vetri dai riflessi iridescenti, gli idoletti e i monili di

briinzo si accumulano classificati dentro le vetrine (juasi annunziatori di un'arte e di

una civiltà sprofondata nelle viscere della terra. E voi tristi leoni che guardate l' in-

gresso del Museo , e voi colonne capovolte , e voi cavalli alati come la fantasia del

popolo che vi scolpì e iscrizioni innumerevoli che riempite le vie, le chiese e i pa-

lazzi, voi tutti avanzi misteriosi di una grandezza passata , dite , dite se è vero che

rappresentate una filosofia, una religione, una letteratura, un' arte che noi, non .solo

non siamo capaci d'imitare, ma neppure d'intendere?

\\ se vogliamo sentire l'anima di questa civiltà conx'ien visitare le grotte duve



128 ITAIJA ARTISTICA

fu seppiUita la parte materiale di questo popolo e la camera sepolcrale della Pa'_--

cianese, le celle dipinte del Colle, il deposito di YiUn (rrande, la cui porta di tra-

vertino a due battenti si apre e si chiude anche oggi , avendo intatti i cardini, e il

deposito della Scimia, nelle pareti della cui cella uomini e animali danzanti e giuo-

l.rCKi.WM) — LA rii'CliA.

(Fot. [. 1. li-Arti GraCic.ie),

canti par che vogliano far dimenticare g'ii orrori della morte, o le tombe di Poggio

Gaiella o cjuelle di Poggio al Moro.

.Se vogliamo visitarne ancora ce ne sono tante e chi sa quante se ne scopriranno

e arricchiranno i .Musei ili j-'irenze e di Roma.

Li nobiltà di quest'arte sotterranea che .si consola con Medusa e le Gorgoni,

e affida a Bacco, ad Apollo e a Venere la custodia di quei cadaveri calcinati, stesi
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sui letticcioli di tufo o g-li avanzi cinerei contenuti nelle urnette , s' intreccia con la

gentilezza del pensiero dell'artista.

La commozione di Penelope che riconosce Ulisse dal neo del piede, la fine tra-

gica d' Ippolito, scene di riti nuziali, l'addio di Anfiarao che parte per la guerra

salutato dalla moglie Eri file e dal figlio, (Jreste e Pilade, ^Vchille e Aiace, sono sim-

boli scolpiti o dipinti sulle urne che racchiudono gli avanzi di padri, di sposi, di figli,

di guerrieri, di amici, e a cjuelle urne i parenti superstiti trassero ogni anno in mesta

processione fincliè la face delle Furie nun li visitò.

UCICNANO — PALAZZO i:ivi(:o.

(Fot I. I, ifArti Graliclie).

Queste cose si pensano penetrando nelle oscure ma intatte camere sepolcrali di

Chiusi. E, rifacendo lentamente i viottoli scoscesi fra i campi silenziosi, ad ogni passo

sembra rintronare la terra sotto il nostro piede ; il sottosuolo par tutto una necro-

poli, ogni monticello racchiude forse cento generazioni di una stessa famiglia. Cento

generazioni di questo popolo grande che, dalla cerchia forte di quelle mura, fece

tremare il Campidoglio e minacciò , ma ni in volle distruggere Roma , dormono con

le loro armi, con le loro suppellettili, con gli .specchi, le armille e tutti i loro tesori,

.sotto i nostri piedi. Il suolo di Chiusi è sacro, venerabile, ma il bifolco che ammonisce
i suoi bovi, guidando l'aratro sul .solco, non si accorge che la zolla che oggi dà a
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lui la spiufa del jjrano è quella stessa zolla che il villico etrusco arò con un aratro

simile al suo, con due bovi simili ai suoi, onde mietere, come farà lui, il suo sbrano

,

e condurre, come farà lui, la vita por altri pochi anni, pochi perchè la vita è un

lampo per lui come lo fu per il villico etrusco.

I-I veramente Chiusi la città delle tombe!

1,1 rii;N ANO K\i.i:iM\ hi 1 I \ .iiii..s\ 111 s. ki;\\(:ksco.
(Fot, I. I. d'Arti Gr,if5clie),

Ma il SUO lago grazioso e il venticello che increspa le onde, ci richiamano alla

poesia della vita. Sulla Chiana che lentamente si muove, due torri diroccate si driz-

zano, l'una (li fronte all'altra, come due galli .sul ])unto di battersi.

I )i h passa la Chiana, anticamente scavalcata da un ponte e confine fra i do-

niiiiii di Siena e di Perugia. Questioni di pedaggio f gelosie inasprirono nel secolo

X\ i senesi, i quali jjensarono di assicurare i loro diritti fabbricando un fortilizio al-

l' ingresso del ])onte e alla torre edificata e guarnita posero il nome provocatore di

Beccati questo.
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T perugini, per non esser da meno, ne edificarono un' altra più forte e più va-

sta dall'altro capo del ponte e la chiamarono Beccati quest'altro : e le due città tro-

varono così un nuovo pretesto alla lotta e allo spargimento di sangTie.

La Val di Chiana è tutta un grande campo di battaglia e le battaglie da tanti

secoli combattutevi dagli uomini furono , è vero , lotte fratricide , le più , ma ve ne

furono anche contro nemici e sovrani sopraffattori, furono lotte di etruschi contro i

romani, di romani contro i longobardi, d' italiani contro le orde venturiere e contro gli

n:i.ii;\ v\i) — iNrh;i;\u di.i.lv i.iin:-.\ ni s. fK\\i;F.sco.
(Fot. r. I. d'Arti Graliche).

avidi stranieri, furono grandi anche le lotte dell' arte e quelle della scienza cc.mtro

r imperversare degli elementi e, ridiscendend(.) il lenti) corso della Chiana, su questa

pianura conquistata a zolla a zolla sull'acqua pe.stifera, e attraversando le antiche te-

nute granducali e le vigne , e i campi immensi di verdi foraggi o di tabacco , non

si può credere che sulla morte abbia trionfato l'uomo e sul pantano sia fiorito l' im-

menso giardino.

Anche il vecchio Castel di confine, Valiano, sta, come gli altri, in alto. sulla col-

lina; anche Bettolle, anche Foiano aretino, e M. S. Savino, nobile culla di un grande,

e Lucignano, senese di tradizioni e di sentimento, che innalza le sue nobili torri più
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in aito ancora e domina su tutta la valle, invidia agli aretini e ai fiorentini che più

volte ne tolsero il possesso.

li. Lucignano, castello senese ; è l'arte sua quasi tutta senese e l' antica sua

pieve, nascosta fra le balze, fra il cassero e l'alta fortezza, ricorda le altre contempo-

ranee governate dal vescovo di .Siena e poi cedute al rivale di Arezzo.

LOcrCNAMi — \i\ hi:i,iA i'Mi;i\ \iii;\i\.

(Fot. 1. I. d'ArU Grafiche).

i.a chii'sa di S. Francesco è decorata da pittori senesi e possiede tavole belle ;

quella della SS. Annunziata è piena di pitture dei Vanni e dei loro scolari; la Colle-

giata ha un quadro del Casolani, e nel bel palazzo del pretorio si custodiscono, fra i

tesori, una croce proces.sionale superba e un grande reliquiario in bronzo in forma

d'albero, una volta pieno di coralli e di gemme, ora soltanto ]jieno di nielli e di minia-

ture, o])(-ra di due orafi senesi: T'golino di \'ieri e (jabriello d'Antonio di Lorenzo.
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!Ma dagli spalti del castello vólti a levante, di fronte alla bruna massa dei monti

cortonesi, il castello di Marciano apparisce con le sue torri aggruppate e par che vo-

glia richiamarci ancora al pensiero delle lotte antiche.

1 campi che si stendono fra ^Marciano e Foiano hanno . nei loro ondulamenti

.

dei riflessi di sangue vermiglio e .sul colle di Scannagallo biemcheggia al sole la cu-

pola che rAmmirato innalzò nella tristezza del luogo.

l.ii:ii;\\\n — i\ii.i;\ii iiKi.iA i:ilir>\ |>|.I,I.\ nrKiii:i\.

(Fot. l. l. dWrti (irafiche;.

Era il luglio del 135,1 e il fuoruscito fiorentino Piero Strozzi con bel seguito di

armati, uscito da Siena, dopo aver passati a fil di .spada 500 foianesi ribelli, si pre-

parava ad affrontan' il marchese di Marignano.

ÌAi lotta non era i)iù di fiorentini e senesi, ma di mezza Europa contro l'altra

metà. Con Siena erano francesi, svizzeri, grigioni e guasconi ; con Firenze, spagnuoli

e tedeschi ; bande accozzate di venturieri che nell'urto terribile di belve altro ideale

non a^•e^allo che quello dc'l iiottino.

Sul torrente Scannagallo, memore forse di più antichi conflitti fra etruschi e .galli, il

sangue corse a rivi; il Medici da una parte, lo Strozzi dall'altra si cerca\-ano con
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la srac'a e con l'occhio pieno di un odio feroce di nobili rivali fiorentini, quando la

cavalleria francese ripiegò e. seguendo in fuga precipitosa il suo alfiere, compi il

gran tradimento.

Piero Strozzi, ferito gravemente, mentre si ritirava a Lucignano per farsi medi-

care, vide le sue .schiere decimate cadere una ad una a riempire i fossiie i torrenti;

.sentì, come un pugnale nel cuore, il grido di \ittoria degli imperiali, e mentre nella

cella di un frate francescano si lasciava fasciare la gamba straziata, ripensava al con-

.siglio del :Mare.scial]o di Alontluc: non esser prudente avanzarsi e tentar la via di

Firenze, ma solamente difendersi e temporeggiare.

LUCIGNAM) — PALAZZO MU.MCll'AI.K — I li\A IN LEGNO I.M'AGLIATO.
(Fot. I. I. d'Arti Gratìche).

Int.into a .Siena i vecchi e le donne piangenti riempix-ano il Duomo e si prò-

.stra\-ano davanti alla cappella votiva del Campii, pregando per i diecimila perduti e

disjJerando della libertà.

Da quei campi di .Scannagallo. inzujjpati di sangue, giunge a queste torri e a

questi spalti di Lucignano, insiem con i riflessi vermigli, anche una voce lontana di

contadinella che, tornando.sene a casa col fastello dell'erba, canta tristamente la can-

zone popolare :

( ) Piero di Strozzi

Ferito nel fianco

Da palla nimica.

l'ra gli urli e singhiozzi

D'amara fatica,

Morire volevi

E non il potevi ....
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BETTOM.F — l'AN()l;,\\l.\ idi l'ARCO IiFIJ.A \ I MA l'ASSlRIM.

lOIANd — l'ANOK'AMA.

(l-'nt. I. I. d'Arti (Jraliche).
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•e una voce di maschio risponclert', nell'alta quiete, dalla collina di faccia :

Almen se te ne stavi alla vedetta

Sarebbe costa allo spagiiuol la fretta.

Santa Vittoria, con nome piii vero,

Siena avria fatto in fiorentin sentiero.

e r altra :

.... Col ferro, co' piedi

Caduti nel fosso,

Ci vennero addosso,

C^hè l'acqua non corse

Se rossa non era ....

L'ultimo rag'gio di .sole ha illuminata la cupola bianca di S. \'ittoria e i \'apoi'i

della sera salgono, lenti, dai fossi, invadendo tutta la Val di Chiana. 1 vecchi e glo-

riosi castelli delle colline emergono, qua e là, come i.solette in un grande lag'o tran-

quillo ; trenta secoli di lotte umane dormono ne] fondo di ciucila fitta nelibia au-

tunnale.

MM'.i;i\MI — i;illKSi IiKLH MIIOIIIV.

(Fot. I. I. il'.Arti Oiaficlii;).
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